




3PROLOGO.
ALto e (Tempio, marauigliofo dimorrra-

mento, e di Fede, e ti' A more in que-

fìo per li poltra preienKa,gIoriolo Teatro,

Signori Sloggi vedradì Fede,& Amore.che
non fi pofTono fen*.a egual fede compren-
dere, ne fsnza pari amore darui l'orecchio.

Alto elTemptc d ì fede é quel di Cenema,
intorno alla cui perfona fi age ira Tarn oro

fa faiiGÌa>ch'c già in pronto di rapprefen-

caruifi
?
perciò che per l'ai truffrode,ò d'in-

canno . Fila rimmie punro il penfiero dall'

amato obietto. Mauiglinfo dtmortraméte»

d'amore è quel di Camillo fuo amate! che
non per còti ario vento dell'altrui maina-

titi , ne per auuerfa te perì a di nemica for-

tuna torce mai gii occhi dalla fida eramon
tana delle fui pi rate bellezze, da cui giuda-
io fi conduce à tranquillo porto. Altre tati

to amore, fcV altreeanta popa difede, ima-
ginateui che rwbbia à dinioffrarfi nel pun-
to fielfo, e da Coruiciic da gli Vditoii, da
Comici amore in istorzarfi di fami cofa_r

grata, &: fede.che habhiano à trouar luogo
nella voiìra grafia, e da gli Vditori amore
iti có patir i direni che perauuentura fi pò
teflero à chi rapf reienra opponereiSc fede
ch'altro noi no moua àciò fare che Vn'im-
inenfo derìderlo di eompiacerui, E perche
negli amanti è necefTario il «ceree la fede
tome appoggiata al vero,ricerca fare injiì.

me paro ! e per acquiilarfi. Io chìedendoui
fikmio farò qui fine. Degnateli! dunque
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di predarci grato orecchio:ilche farà poco
alia voftraiortrfia.eraoltoa! l»t fogno,che

n'hubb.'amo, per acoefeer pregi© alla no-

iìra Oomedia: Magiàvcdoapparecchiato
•Eabritio ad y fa' re : Erio àtri principio,

Voi Hate attenti. Ed io v'inchino, A Dio. .

INTERLOCVTORI.
Abiirio Gin Liane familiare di Cimi Ilo

Camillo Giouane Innamorato ili Gi«

neura.

Horario Giouane Innamorato di Emilia.

Emilia Cortigiana.

Simonetta Fantefca di Emilia.

£«rbo !»eiuo di Calaltra,

Calaltra Vecchio.

XrÌTca Serao del Capitano;

Cfljafaivfaro Capitano Ciapelitano.

periandro Pedante, :

{<Éiiia3
Ktiberto Senatore di Horatio.

Siluertra Balia di Geneura.

G ir. eura Gioitane Innamorata di Camillo

Camillo.
£apitano diBirrii . >

«Ruffiano.

AT,



ATTO PRIMO
SCENA PRIMA.

Fabrido , Camillo

.

IL
T«uir voicon tanta diligenza dal M5-

ferrato.condurui sii le porti ài Patria in

Milano vederui non fole morto » ma la-

trirnof* sépre>l'hauer voi Wciatoil yo-

ftro Principe in qmfli tumulti di guer*

ragliando egli più che mai teneuainfo-

gno dell'opera voltra mi fa credere.che

gradi (sima cagione acciò vi 'labbia fpin

t» , & che profondo dolore vi tormenti.

Cam. Amariffimo dolora, darà neceffitàjSj

dilperation morta le è U cagiou di quaa
ro tu diti.

Jab.Ma douerefJ* còfiderare » che in mol»
teefperienze hauete potuto conofcere»

quanto io vi Zia fedele) psrhe dunque-»
non mi (coprite il rutto , che feal voAro
male fi troverà nmediOjirii sforzerò col

fangue feLÓla v-ttaditrouarln.efe rime»;

dio non vifiiffe, mi ingegnerei di cóio-

latui . Ma fe la voi* radifgratia luffe di

quelle > che tetigono (erratala porta ad
ogni tórte di cóloUtione, almeno pian-

gerei con voci .-che pur fi lente qualche

refrigerio quando nelle dilaucrirurefi

troua chi fenon dolga,e ti campati Fca.

Carn.Hoia è ben tempo è caro Fabritio

ch'io ti raccótila dolorala Hilioriadel-

A3 le
'
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le mie fiamme viue idellegià morte_j
fperanze» ecomebiciai il (ignorano in

Fab.Queff o mi fa ftupire.

Catn.Quado à punto cominciò il Duca dì

Sauoia à uguagliar il Monferrato faceti

do io la icona af padròn mio con gli al-

tri Ganalietì trinammo in vna Valle*

cfaftàlcuqifeldui malandmiihaueuana
affettato vii Geattlbuomo , che con vna
figliuola,e due feruidori fi j.>arnua d'Al-
ba per fuggir gl'i (icom ni' idi della futu-

ra guerrj .li benché egli co'fuoi valoro-

famentefi difendere , pure li crouamrao
à tal partito, che Jue u< menauaso la_»

fascinila, ohe amaramente piangendo fi

ftracciaui Kcipelli:altri fualigiauano le

robb?,8c eftì gii fi rendeuaixo.Noi fatto

cuore à vinti fi ricotto ia auffa,Si in pa-

co Ipatio furono gUaffaffini, ò morti, b
poftun fuga.

Fab. Buona ventura hapbe cottiti.

Cam A -me toccò à fatte d'azzuffarmi con
que' due, che rubauauo la fanciullata'

quali.bencheal finerimaneflero morti,

rileuti dite ferite per ts quali fui con.

ftretto di rimanerui ad vn Villaggio do

co di là di ("collo > e fù sì grato il gentil-

h ionio, che di dimorò anch'egli nello

Ceffo luogo i fin tante, che mi fà conce-

duto 01» vna letticaconnurmiin Patria

che come la) è mia Patria, doueelfo an-

cora volle fermar!! con la fua fameglUp
ercleneperfuafUnzi,

Fab.
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Fan.Non è colhu quel toraftiere di Nap;

chiamato Giacomo tanto voitró amico?

Cam.Qu e iti è deffo.hor mentre io era con

dotto in quel Villaggio» e mentre luì

nel letto questa fanciulla non Upcua-»»

per quanto l'era ooncedato, partirfi dal

mio iato.e mirandomi con occhi, ci*o
sfamllauano amore , ani lì chiamaua per

si gra*o benefìcio abligaca in eterno , {Se

in quello mentre io iBifero da quella

luci ferene beuaua le fiamme , che mi
condurranno ala morte.

Fab. Alia m<8rte,c per qual cagione?

Cam.LH quella cruda chiarnauGioeurafo

nome fanello aliitnu vita J cieldi bel-

lezzi iia.tna informo di j>fiia, mi accefi

cotanto , e tanto 1 an ai » ne altro piacer

non hebbi che di feruirla.e di adirarla.

Fab£r ella non compofe à tanto amore»

Cam.Corrilpofecouls paiole, ma mitra»

di co'fatti . La feci chiedere ai pcire» il

quale rifpofe, cheuóteneaa penfìer >di

darle marito cofi preito ; ma che al fuo

tempo Inaerebbe anteporìo me ad ogni

alerò . Tra quello meio fui coltrato dì

feguiril mio Signor nel Piemótc, e pri-

ma del mio partire hebbifoi runa di po-
terle parlare , e dicendole, che le ben io

partiuada lei nientedimeno l'anima—*

mia,i miei penfieri , i miei contenti ri-

inanellano cóetìalet, e che altro io noi
portaua meco che queflo mi fero corpo,

fe^ al petto accefod'amorehonelìo, di lin-

cerà fede»edi Mamme ardenti.

A 4 Fab.
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Fab.A cofi amnrofe parole che rifpofe^»

G ine lira ?

Cam.Oh Dio,che dolorofi lamen ti,che fo-

fpiri di fuoco,che piecofé querele, quan-
te lacrime fparfe a tal nouel!a,&ial fine-

accettando le fue vermiglie labra alla—

>

mia boccafò memoria erode te,è memo-
ria che mi con fumi ) mi diette vrt bacio*

ò rimembranza amara del perduto mi»
bene.

Fab.E che vi diifo

CanuO Cami.Io»mi diffe,ò CamìllO)ò mi*
vita non sò (e al tao ritorno,mi trouerai

viua 3 tat'.> è il dolor, ch'io ferito del tu»
amaro parti rejmt te il tormento non mi
vecidc, giuro , che fi vederi ogni cofa—

»

imponìbile (viui di ciò ficurosù la mia
fede ) prima ch'io ila d'altri , che diCa-

millo.O giuramenti vanj.n rotta fede,ò

lagrime Rote , o protnefie fprezzate , •
tradico amore.

Fab.ldà prelo forfè altro marito ?

Cam.Fui mandato alla Corte di Spagna-*

doue mi cóuenne dimorare alctmimefu
ritornato che fui mi venero nouelle che

ftio padre era morto, e che la cura delle

ricchezze,e della figliuola-era rimala ad

VO fuo fra:eìlo,che poco prima crtgittn

to qitlin Milanojdoue il padre.di Gin«
tira per alcuni firoi negotij era venuto

ad habitat e,ajizi la mia cruda nemica mi
mandò con diligenza va fuo Jeruidore

con vna lettera,neìta quale caldamente

rai pregaua,che fubbito io ne vtniffe in

Mi-;
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Milano , perciò ch'il fuo zio ftauagfU-

nato di mancarla in ogoi modo.

Fab. Perche non volarle fubico qui ?

Cam.Tanto tempo ci poli in me20}quanto

mi bi fognò per ottener licenza dal mio

padrone.che fù di fei giorni. Arriuato in

Pauia crouai lettere, che già fi era mari-

taca,e che la mia eoftante, e fidele (Sine-

ura ci haueua dato il confearimento .

Fab.E di ciò fatesi gran marauiglief che-»

miracolo è,che vna donua fi muti?

Cam.Ma odi lo fiupor di queilo.il fuo mi»
;

rito è »n fciaguracojvn vilejvn bruttillì-

mo in e/fremo.

Fab DeueefTerericco,cheal tempo d'hog*

gi ( ma fempre fri coli ) vn manto d'oro

ricopre ogni difetto.

Cam.Hor penfa, ò mio Fabricio» che da-j

cjuhI punto non hò mai chi ufi occhi, no
sò doueio ini Ma quali morto.

Fab Senza che me io giurate, vel credo ma
perche non vediamo f* pur faremo a-»

tempo di tra fiom sr querce nozze ì

Cam, Ancor f ch'io folli a tempo , ti giuro

TabritiOj che non faprm diiti /e ir. bra-

rnaflile nozze ù'vn,i , che con y olitatà

già m'ha tradito: ai do d'amore ió ghiac-

cio per gelofia, & ho vn tale fdcgno,clte

mi sforza ad odiar quella» ch'adoro . £
non sòiu qujl maniera combattano nel

mio petto amoreiadio,dtlprezzo,e gelo-

fia.

Fab. La vittoria farà d'amo re. fe faranno 1»

feufa d$ Oineura due lagnniwte foltj.
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Ma noi che faccismo qui ?

Cam.Mi fu fenico , che in quella contrada

bibita la mia nemica , vediarn» di [piar-

ne di qui attorno.

SCENA SECONDA;
Horatìo folo,

COfì mi difcacci da quefla cafajdou'io

ti hò riusrtitaf crudcleHhe crudele?

porca. Queftoè il guidcrdc »e,che;mi

rendi ds'faunefici riceuuti>poltrona?non

ti hò leuati io i cenfi da dolio ? ma con_»

chi parlo io ì fol le che etce fuori 4 pre-

garm » forte s'ingegna d'adolcirmi, e di

placar l'ira.che mi bolle nel petto: ma_»

«ccol pure: dirami ruinadi caia mia que

Ila pompa del tuo veitire non è fruto del

mio cortele donarti, & hora quello pre-

mio me ne rendi, infame ?

SCENA TERZA.
Emilia» Horatio .

,
(

Etì).
ì-
)p Viti i piaceri, tutti i contenti, c

1 haUaputi defiderarc hai nceuuti

in queBacafa , & hora non faì~conapia.;

cenni in vna fola cofa,difc8itcfe.

Hor.E vorrefti, ch'io componam in pace

d'effer difcaccia to da te» per altri amati?

Em.fer due.ò tre giorni» e non più*

"Hot .Sfacciata. Per Io paflato io folo ero. il

tuo Telerò, il tuo bene , l'vnfca fpiran;

za»e'l vero amore>& horai

In. T'inganni. „
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Hor.Tu fteffa melo diceui.

Eni. M'intenderti male.

Hor* E ehi ei a dunque ?

Em-Il mìo bene.il mio am«re,akro non ftt

giamai, che il tuo donarmi largamente,

horache và mancando,perche mancano
le tue ricchezze , e fona ch'io procuii
altri amori,« più certe fperanze.

Ho.Ti proinectOjladrajche m'hai chiaiì:o.

Em.E noJ fapcui ancora.

Hor.Ti conoicea ben'io prr vna ingorda,
ma non hauerei mai creduto, che coff

prefto ti foni dimenticata degli obli^hi,

che mi tieni. Dimmi) inarata» glt orii eie

gloie.e quanto tu hai,chi te l'hà donato?
Eni 11 Signor Horaùo ricco.

Hor, \zt hora per guiderdone ?

Em.Sidifeaccia per poch i giorni, axcioche
altri venga in fuo luogo.

Hor.Ad efier pelato con quelrafoio, che./

feortica fin (ul viuo,e non è vero t

Em.Hor vedi fe c'amosdue giorni folo non
venite à eafa , e poi farai padrone come

- prima:frà quello tempo fpero d'impedir
che non prenda moglie vn vccel nuouo
che tengo fra l'vgne , che per conto tuo

ftà per fuggirmi dalle mani,che fe io per
peiìi vna si bella occafione, mi fentirei

disfatta.

Hor.Sclerata, ribaldai vituperofa, & ardi-

fcidi farmi coli brutta dimanda ì

Em.Horauo , Horatio , quelle ingiurie ti

colleianno vn giorno.

Hor.Ti pefa
fch'io c'offenda con le parole,

A 6 e ci
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e ti pare leggici cola à te d'indugiarmi

co i fatti .
-•

Km. E qual ingiuria è quefTa dimmela su?

H#r.t^on mi hjergogni'tu Emilia coi di-

rocciarmi > i'honojrmìo none perduto,

{e altri 1 mio difpetto entra ni caTa tua?

Em.Ti diccene né ti fon moglie,lon cor-
4

tigiana fon donna di capo mio , vnoila

ientir meglio ?

H or. Fin' fiora ti fei Vergognata di chia-

marti co fi

.

Em.Et adeffo non me ne vergogno : Ion-> .

cortigiana puttana-

Hor.CJh sfacciata: infame.

Em.Noa mifpezzar più la tefta . Quefia-»

porta ti fard chmfa per quel tempo» che-

t'ho più Tolte detto.

Hor.Ch'io rietua queftiaffróci da te,e che

niù tomi, ò che più t'ami non farà mai.

Em.Che più torni, ò non torni m'importi

poco.-che ieccagine è quefta.

Hor.O fdegno,ò rabbia, ò dolore, non da-

rete <ì che io riconofca me lìeffo?non Ja-

rete forfè potenti à i'pian tarmi dal petto

l'indegno amore.ch'io porto à eotteif

^ CEN A QVARTA.
Emilia, Simonetta

.

Em C'E'Partit0 iù lefuric ah ah
»

<
3
U30U

N penfieri farà egli córro di me,m*

li parleràno ben tofloivieni-fuor* Siaio-

nettaun fei ftata à sétir dietro l'vfcio tu

Sim. A dir il vero teroea di gualche [cap-

ta del pouero Hoiano. ^



Sim Vna Barcolla non nelaprebbetìto.

Em HW tu hi à che fine fi éfeito quello.

Sim Perche quel da Napoli v'ama molto,
"
per rìfpmo del Signor Borano uran-

iana affai freddo nel voftro inore ,

- tutto ciò fi h per darli ammo, acciò- che

Sefcbi di Ìorte,che non le ne failu*-

P i coli facilmente. o, r«o-ri Ma qui dentro ci e vn'altro fecreto.
Ln

c ;,ftu 1 Uttadidar iP
er moghe vna fu» ,

beila nipote a quel noflroCalaltu ,a-*

quello fcimonito, a quella bettia.

Sim.A quella pecora, ch'eco» buona da

muncere,da colare ? ,

Em.Che in due volte , ch'e venuto in cala

- noftra s'hà fatto cofi gentHmcn te pela-

re Hor io per la Pieià»c'h© di quella Po

u&a fanciullata più per IVri mio, ve

dtrò di turbar quelle nozze ,ò a.meno

prolùeaile fi o tato, che mefler Calaflra,

ci capiti quatch'altra volta fra le mani.

Sim.V'hò intefo.ne v'affaticare adirmi

altro. •

Em.Mafe le nozze fi turbano affatto fa.

«erem fempre Calaftra con noi, e l Zi

del gioitane non isborzando la dotcha-

«era più campo di fpendere , c di darc
r vedrò,
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vedrò] che fjprai fare

.

SCENA Q V I NT.A,
Simonetta.

CHe volpe , io n'hò vedute delle fcat-

trite',eoel!e aftute à miei dì:ma colìeì

ne porta il vanto di tutte: vna [empia fa-

rebbe più conto divo bel godere, cho
'd'rn bell'ostiere . Ma la padrona miai
punto non péTa ad altro, che sbellet:arfl

il volto per farlo calamita de'cunndi
ferro , le lue mani hanw) la pece che ar«

tacca ogni cofa,e'l ra/oio,che rade a ton-
do,e £ dirlo in vna parola, è vn vilchio,

che mai vccello aon la toccò, che non vi

Ufcialle le piume.horio vò trouar colui

SCENA SESTA.
Corbo feruo,Ca!artra.

Cor.TN fatti M.Calaflra non poffo acco-

X dar ui in maniera,che cotefìi panni
non vi piangano fbpra , Il mantello vi

cade dalle /palle, il cappello mai affetta-

teli calzoni ferza (cri r.ghe,il collare alla

{ciocca, c' difperatione il tatto vofiro.

Col.Corbo confiderà, ch'adeflo aomincio
adiugentiiominiimi . Tu fai,che quefta

foggia di venire m 'è noua , mi pare di

ftar legato con canti garbugliane io ten-

go attorno.

Cor.ChediauoI di portar di fpada èque*
ilo; voi ini parete Mefler Gradano,per

•

chtnon la iigate nel modo, chevihò
detto
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detto tante volte ) „„ , .
Cal.Nó ti par meglio tenerla coli ? percne

iebifognafar quertione (libito la fcio-

go con tutto ii fodero dal fianco ,
e poi

con maggior preda» la (g»™ »">ra
:

Cor.Imparatela prima à portare ,
che poi

v'infegnarò di cattarla fuoi* feftP

manifattura

.

Cai, Stì bene cofi?

Cor.Può pattare.

Col.Hor.Ptefac'hauerò queda Gentildo-

M per moglie lar$ gentilhuomo ancor

io?

Cor.Meffer honorando st •

Cal.Eti figliuoli ancoraché nalceranno

daqueita crapula matrimoniale?

Cor.Cepola volete dire.

Cal.O Cropula, o crepola non farinosi l

Cor. Subito faran fatti Caualieri del Ipe-

ron d'oro . j i

Cal.Che diranno poi i miei parenti del

Contado , quando mi veleranno in tan-

ta amata magnificenza,? .

Cor.Penfatelo voi. (mia?

Cai .Hor dimmi , che ti pare di Gineara-»

Cor.Vi dico i c'hauete buon gufto , credo»

che iS fatto fuo fia la più follazzeuol co-

la del mondo.Faremo ogni poifibil cela

per ottenerla queda fera.

Cal.Dimmi Coibo»dódc yien tata dimora

Cor.La fanciulla non è ancora, ben diipo-

dadi farlo

.

Cal.Lacsgionef . ,

Cor.Non ho fap«to ancora bc pene-traila,
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^al.Forfè non beUoJquefìa mattina mi fo-

no fpecchiato in vn gran fecchicn d'ac-

qua frelca, e mìpenlaua d'effere vn'al-

tro,mi pareuad'cffere vn Tullio, (to,

Col.Vn Apuleio farebbe flato più bel dee

Cal.Vò fare vna fpafleggiata alla fpagnu»
Ja>che forfè ii vifo galante fi fa cefis ve-

dere alla geIofìa,e mi fguardafle cofi bè-

ne in arncfe.O fiella,òlucciole,l>accro-

ui bnuao) baccioui li piedi, abati ali»

com'è bella.

Cor. Ah, ah, ah, che riuereiuefon quefle?

che cofa vedete'

Cal.Non è fiata la mia Luna in quinqua-
gefima colei f

Cor.Fù vna gatea , vna gatta meffer Mel-
lon mio dolce;, hor andate dall'Orafo,

ch'io yó rimaner qui per finirla in ogni
modo.

Cal.Per hoggi ?

Cor.Perhoggi.
Cai.Adifpietto dichi àon vuole.

Cor. Al difpetto del dlauolo:

Cai.Mi u raccomando.

SCENA SETTIMA.
Corbo, Trinca.

iCor.!) E r trouar vna pecora , chi valeffe

jT cercar vn bufalo, chi delìderalfe

vn Bartolomeo non accade partirli dal-

la beftiadtl padron mio. Hor io,che fo-

no Corbo mi fon poftoa beccar quefta

carogna a mio bell'aggio.

T§.Chiiiauefle appetite d'ya pillon da_i

Y«nt»
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vento, d'vn ciurmator vendi Eauolt-i,

Shnainator di m iliaci terie, eccoci il pa-

dron mio, vancator di entro pianto , che

dice più ladre bugie il giorno , che non
tono (Ielle nel cielo.

Cor.Trinca?
Tr.Corbo?
Cor.Che dicetii da te fteffo ?

Tr.Lodaua il padron mio,il Capitan Fan-
faro,che s'egli mi paga ilialsrio di fer-

uidore douerei farneli vna girata come
mìo Buffone»

Cor.Cofi aumene a ponto ancor a me» ma
con rutto ciò io io ferito per rvtile,< tu?

Tr.Per lo guadagno.
Cor Hor mentre io, tu j e'1 padron tuo af-

fettiamo tanto guadagno daqueffe be-

nedette nozze , perche non fi finifeon o
hoggi?

Tr.Sappi Corto, che ci fon de'guaù
Cor.Che guai?

Tr.La giouane non fi contenta , e n'hi ra-

gione.

Gor.Che diauol di ragionerò far a modo
del Ziojchele dà vn marito più ricco di

quàti mariti potrebbe ella mai fperare?

Tr. Alcolca, ma retti qui fepellito quanto
Cor.Di pure licuramence- dirò.

Tr.Quefta giouane tu promelTi dal padre

ad vngétilhuomo di pauia amato da lei

ardentiffimamentc . Li giorni p affati., io

à prieghi della giouane, séza laputa del

padrone portai vna lettera a quello gerì

til'huom&jChiamato Camillo, che il tro-

iài
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uà nella guerra del Piemonte , il quale
mi fece rifpoita , che fubitolarrebbc ve-
nuto qui à diliurb-ir quello , & ogni al,-

no matrjmonio,ehe fi trattartele! ritor-
iio,ch'jo ieo in Milauo.prima ch'io pre
feutaffi ia rifpofia à Gineura mi rrouò il

Capitan Fanfiro mio padrone , e faputo
douejo era andato fi prefe la nfpoAa di
Camillo » & in vece di quella ne fè fare
\na faJza.doue fi conte neua,ch« Cattai"
lo haueua prefo moglie in Up.tgna.e cht
non pe'nfiua più à Gineura, & io perle
promerle , e pei- le brauate con firmai a_>
tacca per vero quanto nella falla leue-
ta fi contenesa.

Cor.Gineura conofceua il carattere di Ca-
millo?

Tr.Si.

Cor.E come non fi accorfe «iella fallirà ?

.Tr. Cifri chi tanto bene prefe il carattere
fallo dai vero, che mi paruc vno ftupore.

C or. Ella che diffe quando intefe dalla-»
lcttera,che cohii,che tanto amaua hauea
prefo moglie?

Tr.Quafi che mori.&r hoggi più che mai
Ila la più difperata femiua del mondo

.

Cor. Ho paura t chefepreflo non fi dà fine

à quelle nozze , che Camillo arriuerà in

Milano,come ferule, e gualierailì il tutto

Tr. A quello ancora fi è ri mediato , perei o-
cfae u è procurato che di qua li /iano

andate lettere, che lu maritata, e che fu
ogni cola fornita

Cor.Bene Hi.

Ti.
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TrfHora fi preuerà.che la lanciali* per («

idegno del tradimento , che fi crede in_j
Camillo te lu tolga dal capre.

Cor,Mi pacche per hogji fard diffidi cofi
Tr.Tre volte l'hora fi mutala femina dille

vn Pedate, potrebbeanche mutarli vna
volta in vn giorno.

Cor. Non ci perdete cempcnio vofcguir il

mìo padrone, tu potrai usuar ti turche
vieti di là.

scena ottava;
Colafan faro, Capita no, Trinca.

Col./*"VHe lo Capitaoio Colafanfaro,'
T monto, e terremoto de la Vai-

taglia, grò I eia , e fcpotationedelo Re-
gno de Napcle, fpauiento, e protacota-
no dt li fordjre Tallente, mò fuggii t!»

Ipanrare de fti ta^Iucantuna de Mi» no
soffi pc-effare cheito corame lo teparo
fecoure li cane, e le pecore li Iuj>e.

Ta.Signor padrone,cbc noua colera è qih
Col. La forca che te m picca, doue .'ilìaco»

che non t'haggio villo ? (fte.

Tr. Andai à far ilferuigio, che m'impone-
Col.Non ce voleua nieme.efaceaa accora

tellate.e me trouaualulo.

Te.Ah ahah,mi fate riderle mi fate.Tao-
t'è trouarui folo qaanto accompagnato
con me, voi fapete, che la fpada la porto
per moftra.

Col. Come fi feiuocco pe la /paca te vele.
uaco'mniico?

Tr.E perche t

Col.'
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Col.Eh cJieTamina francano re voleua per

teftimonio.

Jr. Per darli querela ; acciò che io ra'cfa>
m inaffi contro di loro?

Col.Che hauifle vifte le fioccate franche,
che afceuano da fio vraccio beftiale , io
quareratereo cieno ca quanno la mam-
ma toia tereneuanelo cuorpo lenza au-
tro Je venne goliodi carn« d'Afeno,tan-
to adognetofa hai dell'Afelio , e dell*

Arcafeno perii.

1x fct io fon certo chela tua madre hebfae
il limile appetito.

Col.Che parie fottamuffo vaiaffone3cht_>
hai ditto de la (ignora mamma tu?

;
Tr.Che verrei fapere,qual appetito hebbe

la voftra madre quando generò voi ?

Col.E »o« te lo può; e imacenare?de carne
de leioncj frate: fa Jo cunto mò, ca pe-»
«hello fo no Marte fecimno . Anueuina
per vita de Tienca,quanttG io erx picce-

v
" riUojt chiagueua,e treuoieiaua,quaJi'erz

io remcuedioipe m'acquietare.
Tr. Qualche bella mufica.
Col.Secunno che mufeca»
pFr.Di lautijdìcembalìjdi corna mufe,che*

sÒ io?

Col.De tammurre,de trommette, de feop
ecure, demo fchetea te, de vommarde.
a uotriccia mia madamina Panca rofa,

«ju3nno fe faceua qualche fatua d'arte-

gliarìe me portai» a lo Largo de Ca-
iUelIojò arcante palazzo quanno le met-
ieua guardia parremo. Cuoiemo, che fia

«grò-.
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ngroleia (oh che brano Caiuliero che_j
iò) fpennena l'anno li beili pataccmie
ds porue d'artegliaria pc chift'a Serto .

7r.Ec io qiundo Tento vo tiro di fuoco
lubbito mi viene la tremaruola.

Col.Np ne po effere lo contrario,- ma tie-

ne pe cìcrto Trencia mio ca Je Tenne_>
golio de carne de Paone perzi canto mi
ha tatto bella,pompufo, Sragratiato.

Tr Si cono/ce.

Col. Che cor|>a ne e hì mo lo Capitanio
Colafanfaro , fe Uà corte/ciana more pe
me,e do volc bene a nullo pe caufa mìa?

Tr. Ecci chi ti lamenta?
Col i-o Signore A ratio de Ile brache >nV,

ha fatto lo neonato poco nnante,e te di-
dico ca (i ia piglia commico,a fc ca l'ac.
concio lo cedeuriello."

Tr.Eli parliamo di mangiare , e di nozze;
enti iamoa vedere s'cdifpoita la Signo-
ra Cjineuraa prender ijueito benedetto

'' marito.

Col. Hai rjg'onepecierto:ma non vide Iz

dona de compagna della (ignora Mifiaf

SCENA MONA.
' 5imoiiecci>CoIafanfaro,Trinc«.

Sim.TPVtta la bellezza d'Italia , tutta la

X dolcezza di Francia, contatta la

cortefia di Spagna non me ri tino fca 1 ?ar
lefcarpe delia gentilezza di si bel Ca-
ualiere.

ColSiente per vita de Trenta.

Tr.
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Tr.Che poltron accia.

Sim, Mirare che bell'aria di Principe,'che
gentil grandezza d'innamorato,

CoJ.Iomene vao ngroleia, n'AHi aciellcì
smafaro de contentezze.

Tr.Chsfinezza difeiagurato.
5im.Il del vi falui.fior di lo 1 dati, gioifUt

d'amore, e martello deYitorf.
Col.E fpauiento de Iibrauazze, iugnece_*

cheflo» fi me vuoi he.ie.

Sim. Sarebbe molto poco queffo.mail mal
è,che feteil do lo re, l'affanno., il tormeu-
to tfìchi vi vuol berte,che !a mia padro-
na è quali morta per amor voftro.

Co!.Me ne defpiace pe.cicrto.

Sim.Se voi la vedefte tiuta languida cade-
re nelle mie braccia.e piangere,» lamen
tarli d'amore,e della fortuna, che l'han-
no condotta à morire per vn crLdele.eo
me voi fete,fe fofteTii Barbaro pure ne
bauerefle tjualihe compaffioue.

Col.A /e de Caualiero , crideme Semmo-
ncttjjca n'haggio comparitone?

Sim. Se fitffe vero, cntrerefìe in cafa a con-
fo! aria.

Col. E Segnò Horatiof
Sina.Vedete fe vi ama, che votfro fe-

lpato egli è fuor di cafa udirà.
Col. Pero m'ha fatto de Io neromica, ma_»
dimme per vita del 'arra a de patreto.per
che me vò tanto bene fisa patrona toia ?

Sim. E voi norfaptte?dke che chi non ama
voi, ò non è donna, ò tiene vn cuore di
T»gre,e non conofee amore, perche fece

U
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la cima degli «uomini, e'1 più degno

Ci 1 «'«re del mondo.
Col. E lacce,ca l'hàanncuenaca.e mò te Io

taccio vedere : de le quatto pane de lo

niunno la meglio è \'.Europa, de l'Au-

ropa i la 'falcia » de I a Taleia , Terra dì

Lauore, de Terra de L auore Napole,de

Najoleli cinco SieggiCje de li cinco

Sie™ie echillo de Capoana,io sò lo me
glio Caoaliero de lo murino.

SirM.Solo perquefto buon giuditio , che_*

tienela douerelte amare.

Col. Siate fatta la gratta, [pcdaa na facen-

ti j,L vengo a vedere.

Sim. Cerro.

Col. Te ne dò parola da Cauti iero

.

Sim.l'olTo dar 'ìcuraniente quella felice^»

nouelia ad Emilia?
Col.Vuoice lo rtiommientof

Sim Bacioui la mano.
Col.Coiiernameite.

Ti . Padrone non sò fe fapeee , che coftei fi

tiene per la più ladra manigoldi di Mi-
lano.

Col. E bè? cfiepe cheflb f

Cr- Se inciampate nel luo rafoio non fi

contenta del pe.'o , che vuol de la pelle^»

ancoratoli hn fatto à gli altri.

Col.C'èdifferentia da lìurno a llarna.

Tr.E djll'amorjche dice portami riabbia-

telo per vna baia, e per vn'artc puttane-
(chinimi.

Col.O figlio mio» non te fare marauiglia

de che ilo; te sride ca elicila è la primma,

r'^'i, eh'

è
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ch'è fiata martorerà pe fia facce de_J
pallatino ì

Tr.Martoriare è quel che fa Emilia.quado
gli lchiocchi s'mcapdtrano nefuoiJacci

Col. Io non sò de chi] le : fcopercame no
poco ftà cappa

.

Tr.Noi riabbiamo ad entrarcene aJeffo-.
CoLChe mporta cheffii: anne:ra buono:

bella coccagna: vj 'ente, : eco, Citta! ie-
ro,bel gioii en e. ve. toliilo,& amato da_»
le dame: hora iammoncentiemò.

Ti.CheJbel pezzo p'ÀJinoinurpeJlan,;

ATTO il-
SCENA PRIMA.

Pedante, Horatio.

Pcd.rTOraciojHoratio, deiiu'e vn cebi-

£~1 po delle Mufe.e caro Afn^o dèi «

le locrancnefcuole, &hora ludibitn de
Lupanari fatioia.de' Bordelli , e ma nei- •

pio delle meretrìcole? nfentre con tanta
ragione ti fei fdegnato con Emilia , per-
che torni à riueder quelle mura infìdio-

fe,fra le quali, dopò mdifetto amaro,
s'acquifta il dolor vero, 11 danno ceno,
e la vergogna lìcuraf

Hor.A punto per farle difpectosperche mi
veda,ecoiiolca,cbe più nó mi curo di lei,

Ped.Tu t'inganoi.t'hallucini.Tofto.che la

vedrai ti muterai: odi Terétio io amore
hec [unt mala beliur , paxrurfum,

Pro:
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propertio felici irati veifao murantur

amare , e quel grauifììmo pasta tolco,

che contro amore, fol louunanaa ,

&

oblio gioua.

Hor.io me Icorgerere il contrario, quella,

volta, il veder coirei, tutta languida, te-

nermi le braccia al collo , e'i giurarmi,

ch'io era JVnico amor Tuo , no» mi haz»

tanto ingannato, quanto il penfare, che

tutto quel , che tiene in capo , nel collo,

nel duo, in d.- ilo, in caria, & in cara,tuc-

to è frutto delia mia liberalità.

Ped.H dtlta fua ìqgprdiria: fenti PIoto,hoc

vnum in te perpnuo hjbentineretrites,

da crMhi,a(r,(ie iìrer rriijii,

Hor.Penfaur.cfi'aUneno per l'vtile douef-

:

- 1 nin^^t- K cc_i • cunvantjquis comparai^
dtu>pjjtt'i Ciaudi ano.

S C E M. A S F"C O N D A.
• Hulieito feruido«,Hc.rà&Sp

Rub.T TO gridar miracnl ), poiché cor?

y preiin hi tìnito di cecalarla_i

aeftia del l- edin'p.

Hor.lo ti voleua Ruberto
,
perfarti fape*

re che mi fon fcioko dal giogo indepno
di quella Emilia porca , che mi ha cac-

ciato di cifa,con ugni gentilezza.

Rub. Il ciel vogiia.chèlìacoiì. i

B Ho*



Hor.L'hà già voluto.

^ Rub. Auertite lìgnor Horatio , che poi nó
potrete durare.e fevi moflrate fdegnofo
contra cortei, e breuemente di nó voler
vederla mai più: fe poi s'accorgerà che
no poterece reliftere al martello, vi pre-
derà tal imperio fopra.che lari la voftra
rumatevi Jentite fiacco a dar fermo sù
quello propofito, fard meglio a mollrar
piti tolto la patieiua.che lo fdegno.

Hor.fc che cola haurei a fare ?

Rub.Soffrir le repulse vi chiama, tornate,
le vi chiede donate, d li adira temete , e
fate conto, ch'ella fia ia padrona , voi il
feruo.

Hor.lo mi delibero di non tolerar le cofe
intolerabili.

Rub. Chi non è libero, nó può deliberare.
Hor.lo ci k>no,o lari, e ci voglio eifere.
Rub Honoiaco penderò Té genèrofa ri fo-

lutione lareboe , ma al tare confifte dif-
fìculti.

Hor. Afcolt» , fi come bò tolti i cjpci da_*
dodo a coliei, cosi procurerò , che le li

rimetta, con farche niuno entri in que-
lla cala di miliardi , fe prima non fa_*
quefliooe meco.

Rub.Hor quello mi par troppotfe l'amore
anco vi martella, fate quel che v'ho det-
to fe v'è caduta ve.amence dal cuore-»
lafciatela andare,e non ci fate altro.

Car Scofliamoci, che vedo vfcùcoJui,ch«
aula villereccio.

SCE-
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SCO N A TERZA,
Colaianfjro.Trinca.

Col.T TAi vitto Tìenciajche capo demo
l. \ tallo ten* fta ucpote mia'a fe de

CoUfanfaro,ca fi non fofle ca sò {ordi-
to d'honore, la vorria fgorgiare.

Tr.Non tanta colera di gradatila non_j
ha tawo torto.

Col.Cuorpo de la fortuna , non vide ca fi

rene chillo Cainellncdo lo nammora-
to fuio ca sò arroienato / chifto Calafta
me di bone centenara de fcute corno
{aie pe fio matrem on io,e fi piglia chillo
]ipergo ;esò desfatto.

Tr. Forfè Madonna Caffandra >allacafa_*
della tjuale hauete ordinato che vada—»
àfpafìo lef.ir.i mutar verfo.

Col. Accorti fperojma fieute : derraie ado-
gniuno cala ce fa Sfitta .econcrufa , Se
agghioftata;e calenefraèprena perii.

Tr.Lafcute di ciò il pefo à me.
Col.Io voglio chiarire buone li conte co

fto veliaao reuertuto,primon che le dia
nepotema : ma la fegnora Milia efee da
la cafa.oh commofta beilo ttola, 1erg la-

tra,e ifarz afa.

SCENA QVARTA.
Emilia j Colafanfaro, Trinca.

Em.iT^He vEtura fignor Capiran. il ve-

Vj derni qui? è flato i tafo, ò pur vi
degnarne di fauorirmi vna .'ulta ì

CoJ.Chiflt sò troppo iauure,che me facise

lì a vili
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vui S.V.molto niuflrifs.Sf io non meri-
to canto, pe cierio.

Eni.Come non meritate tanfo, fe per altro
nelle mie dolerrci notti non bramo la lu-
ce del Solfi) fuorché per goder il Sole
della voftra bellezza,e varrei hauer cen-
to «echi per mirarui , cento cuori per
amarai , e cento bracete per iìringcre il

bello ch'adorna il viga delia Tolira gra-
ta prefen/ta.

Col.Siente, Trencii,e fpinca,& io vsrria
hauereciento lenone chiù gVolTeje chia-
rine de chelli d'Are(lotamo,;che ffcppe

tato bello dicerela ragione loia, lulo pe
parlare de la p'.aa,e delle bellezzetude
necofade V.S. ciento votene chiù lar-

ghe, e longhe de le bucche de Grapa
.pefarele fencire comtn'auo truono pe
tutte li piife de lo munno^e dente maue
pe lo fariuere nprofa , & io rima, cheUo
e lìarefpofta comm'a Poeta.

Iira.Qu.eito farebbe troppo per ogni gran
dor.Jl.

Col .oiente fl'autra mò comm i (ordito,

Prego lo cielo, che faccia ncapare V.S.
ornine de Turche,ò de Muore, azzò che

mefedeJTe accattone de recoperareue,

cò accidcrc nicza Torchia, e tutte limo;
rifche.

Tr. Ah,3h,ah,che Ha impiccato,

Còl.Vorria de chiù deuécare moraglia de
la vo.'ìra ieucelezza.cótrafuoiTo dela o-

fira grada , tonioue de la voffra leggia-

{rìa,e lanternone de lo fpriidorej ch'elee

da
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I di chifii huocchie locieittef, che ferocca-

!
nofreize,elparano Icoppettate.

Em. Mirate fcioccone.

;

Col.Chc te pare?

Tr.Dottorefcamenre.
' Col.Và.c nó hauere «odiato Arternetrtca

Tr. Arte militare volerle dire.

Ccl.Tutt'èna cofa.

Ero. Ditemi , fignor Capitano , poHo varv

\ tarmi di viuerai ferua > e di fiar fotto 1'

della voftra gracia ?

Col.Ve itiro 1 egnora Milla a te de forda-

to,ca ve voglio bene, v'ammo , ève so

fchi juo,(e»zs z«remoniey fi pe c ierto.

: Em.D.h ditemi vitamia, ch'io fon vaftra

ferua, volìrafchiaua venduta , ch'altra-

ì mente non crederò mai d'effei degna di

tanta grandezza, e di co/i alta ventura.

Col.Mefacite vergogna vui V.S. de tanta

cheliete.frate, che me dicite, addoman-

i nateme quarche piacwt > addomannate

le Selle de leselo addomannace.

f
Tr.Cofa che non cofti.

i Col.CMifto munno.e ehillo.ecofi vedarn-

r te fe ve dò sfa ciane , e fe ve tengo ncima

de la capo. ....
Em.Due Iole cofe vi chiedo in grata.

Col. Sette mellanta.

Tr. Adagia Fanfaro,

Em.Che per tre gioi ni.àlmer.o fiate tuttoi

tutto mio.

Col. Sia fatto, E che ehm?

Em.Eche fra tjuefìo termine non parliate

di nozze di volìra Nipote.
B 3 CoL •
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Col.Donammo chello » che non polimmo

vennero r

Em.Ne v'intricate in altre fccende , acciò-
che fiate con tutto l'animo vnico a»].
I egrare, & a fauorir chi v'adora.

Cpl, E de ckeffo puro nw contento. Voli-
te antro?

Em.Che deponiate di me de gli ori t>
dcilc eioi« e di quanto tengo al mondo
avofiio piacere.

Col, Ve rengratio de cheffo,fore mi»
Ejn.Qtme.vedo Oratio.
Tr.Ponete le mani su l'armi.
Col.Che ro minore nce ?

EmJo sò quaat'tgli é infoiente, e di pai
caleuata. r -

CoI.No v.efptnfate.caècon V. S. la Ca-
pitan CoJafanfaro.

Im.Ioper menonhò cuore di Veder jV
langmnarle fpade;

Col.Comm'èpofEl»ie, cfie non dementate
na Marfifa «anno co buie n'Attorre^.
gneco,e n'Achille Troiano ?

Tr.Ee vn Ercole Calabrefe. Padrone ve*
dete

, che fon due: di me non ne fate ca-
pitale-

Colata forteJTrenciaJdeiauo]o,ca fimmo
sbregognate,

Tr. Diamola à gambe, eh 'è meglio, che fe
dica. <j in foggi jranfcro.che qui mori

C«l. Vi ca bifogna penfare à lo nore . Io
fio'a tanto , che non .'e metta mano
àfterre,sè n&ieione fcatenaiiflemo.

SCE-
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SCENA QVINTA.
H<7rati»,Calafanfaro,TrincajR.oberwi

Emilia.

Hor.VTOu credo d'hauer Fatto , da che

J_x ti conofeo giamai cofa , che ci

difpiacdTe , non douereiìi per ciò in

gara di concorrenza meco , prender Is

prattica di quella Emilia che mi fa viner
morto » e morendo menar vai vita dif-

peratifìma.

Gol. Figlio mio (ca figlio te pozzo eh ia ra -

mare lenii peccato) che corpa nge hag-
gio a cheflofEt è «a mala moi dacché ns
cofa prubeca fé faccia da vno fulo.e far-:

ria comm'a dicere.chc l'ac^us de Io ms$
re folle tutta da rota.

Hor.Io mi determino di ciuar il cuore à
chi vorrà tornii cortei.

Col.De eheffo te ne pttoie fgoleiare quia-
no te piace,e pare . Ma chi voieffe cac-

ciare fo core a racjio eaccijtia lo c^rt^e

L'arma ad i(To.

Hor.E penferaid'ofììnarti nel ftioamore»
' à mio difpetto ?

Col-O d«fpietto,ò refpietto,Ìo ìè homnao
da capo mia.

Hor.Tunon farai altro giamai,ch'vn pol-
trone.

Col . lo sò Caualiero , c'haggio puofl e fli

pile a la guerra , Vfaro à mangiare catn*
cruda, a dormire nchiana terra, ad am-
marcìare pe la iota de lennaro , i com-
mattere per io càudo d'A gu fto,à Ica ne*.

B 4 rare
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tafe , porte , a icarrupare moraglie , ad
brofciare terre» à Icaiiijaroiziare nem-
micj,& a fareautre diauolarie. Pallai e-

nefche.

Hor. Benché i» nonfappia far tante co fé,

uontifìiino vn fico , metti mano a quel-
l'armi-

Cel Afpetta^a mè teferuo.

Em.Dch partirmi, fignor Capitano} cht>
pe»dere/t- di riputaiione à pruderla-*
con co fluì.

Col.Horapii.nttecfiefta da capo à Io liet-

tft , cheila me commanna »che non tt_»

sbodella ,& io comm'a Caualiero }

nnamtnoraco obedifco a le Dame*
Hor. Ferma dowe vai?

Ce l.Keogratiacheftajche te Tarila la vi caj

e balla.

Im hai finito di gracchuretea credi hiue*
fatto thì (t io ri comincio à moilrar il

Tifo della crudeltà miajhanerai di gra»
tia a vedermi, non che di toccarmi » che
rraccid-imec quello? hor vattene don e

ti piace,che ne dopò due giorni) ne pai-

fati tre meli, fei per capitarmi inanzi.

H'>r. Non ferrate. Vdice > vdite:6 rabbia—»

maledettalo fracafLr quella porta.

Rub.' h non fate quelle, haie fignor Ora-
tiojch'c ?ergogna:nó vedete vfcirquel-

le danne di làifa rete fli maio vn pazzo.
Hor.AndtamoiocafaiChé mi lento tutto

conturbata.

SCE-
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SCENA SESTA.
Siiueftra balia, Gineura.

S'I'X 41 marauigiio come hai più la-

\yX. grimesù gli occhi,«JiJpifcoinì»

come ritieni più fiato nel petto, cctal

pianto, e cotanti fofpiri ti fono vfciti

dal cuore.

Gin. Ahi dolore.

Sil.Gioeura mi a.che penfi difarPruoi for-

fè oftinatamente morirti d'affanno ?

Gin.O morte, perche non mVccidi?

SiJ.O vita.doueretìi direjenon morte.che

mentre fiorifce in te la primauera de->

gli annijhora e il tempo di goder quetfo

mondo : e tu pervn vano penfiero ti la-

fcierai perdere ? alza vn poco quel vifo

d'amore , e guardami in faccia , fe Ca-

millo t'ha crudelmente tradita.

Gin.Ah Camillo, Camillo traditore.

Sil.Tu perche non deui fdegnarti fecole

guittamente odiarlo j elalciarlo nella-»

nial'hora ìuaf

Gin- perche non peffo.

Sii. Perche non puoi r s'egli hi gii pref»

moglie, come tu non.

Gin.Ah Camillo: tu prefo moglie ì quella

è disleale la datafede.-queft'c I amor fin-

cerojche mi portami1 Siluelira in penfar

foload vn tradimento fi bruito ,ms fente

Sii. Ti dico, cheti douereftì adirare, e ide.

gnarti feto, e non morire figliuoli mia)

an» douerelli tortelo dal cuore, dal

B j pen-



— : *
3* . ATTO
pernierò, e dalla memoria .

Giri.O memwia tormento della mia picei
b memoria crudele ? perche coli fpeflb
mi ricordi l'amato mio bene , e le per-
dute fperauaef

Stl.Nonei penfar più figliuola miajaltra-
mente fei morra.

Gin.EcomeSarza poflìbi-J mai?
Sii.Col tempo ogni grande dolore s'iti".

neccchia
, & ftgni ardente amore fi raf-

fredda .

Gài Ueh Camillo in tarato, fe faf erti la co-
cente fijirtnia 7 che mi arde ancora il dif-
fperaro mio cuore : sò che ti peniuetti'
«Chanci mi ingannata , e ti fpiacerebbc
vedermi morire.

Sii- Per qua] cagione t'affi igì cotanto ?e_^<
per chi polder vn'ingmo.conietudici;
per vn difamoreuo!e,per vn traditore,*
ti difpiace goder con chi t'ama , con vn
rtccu.con vn Calaitra da bene*

Gio.Oinrie.oirne noi nominar più»Oimè.
Sii.E perche te ne moflri tanto fchifaf non

ti vuol egli far tute* d'oro ?- vn che ti

tanto bene.
Gi.i-Oh Dio j e quello s'aggiunge a' miei

dolori, Gineura venduta da vn Zìo feia-

guraro , ad vna beiìia sì fatta, più tolto
mille volte nforire.

Sii. Ah non creder queffa indegnità » Gi-
neura mia cara.

Gin. tosò ben 'io mifera lo sò bene.
Sii. Vedo gente. Voltiamo il cantone^che

9«i è ia cafa di Madonna Calandra.
SCE- .
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SCENA SETTIMA.

CamillojFabricio,

Cam /~\V.mto vnacofapiù f^efidera,

\J meni fi troua. Habb:amo tra-

uaglmo pur [ioppo,ciion fi j
i,g rin-

tracciar quella coi*.

Fab.Quando fi cognomina al buio , lenza

conefcenza molta, ò fennza guida, & io

voa Città cofi grande, fi dura fatica a_»

trouare quel che fi cerca.

Cam.Ionon p^ffo fhr fermo > non patto

ripciarlatuei re le non U trono : però

Pabritio mio , vattene a ripoiare tu ,cj

lali ia ch'io lolo m'arraikbi > che non vò
cor^ortare, che deg i allanni miei a'

babbi tù rauca pane.

Fab.Come potrei ripofar'So.laiciando voi

in tanto trauaglicfmi parrebbe fi bene,

che cidiuidiamo.e che voi da vna parte

& inda v&'altr3,faeciamocWigen2a.per

trmiar.o la cala , ò qualche couofctntej

che ctnefappiadarnoueUa. sfg^

Cam. Accorto coufigiio mi pare il tuo; ri*

tieni bene tu alla memoria il nome de__»

gli amici j che m'hanno dato auuilodi

qui? --•

Fab.Beuiffimo.

Cam.O in quella contrada jònell'agjia-

mento ci riuederemo.

Fab.Vò andarmene da quella- parie.

B *" SCE-
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SCENA OTTAVA.

Camillo, Trinca.
Cam.XJJOn sò partirmi da quella con~

L\ tradatpar eh* vna occulta ma-
lia.mr n^nga à forza.

iTr.Il mio padrone va anrifonando per la
tanta allegrezza, che la que/tione l'è an-
data bene. S'è polla nella fmania dell'a-
mor putranefco, e fifa tu ta di mnfth:o<
«di zibetto. Ah,ah, ah, vogliono altro,
che fu mi le cinigia ne.

Cam.Vo dimandarne colui.

Tr.Qtìeftagioiaè il primo dono » che le-»
rnaiifl3.0iiKe,che vedo ?

Cam.Ma non è colui.
Tr.Vò (eappar via.

Cam.Fermati amico.
Tr.Che volete di me ?

Cam.Due Iole paro!e,per conelìa,
Tr.Nmi m'impedite di grana, c'hò Fretta.
Cam.Quanto ti guardo nel vifo, perche ti

copri la faccia?

Tr. Sete forfè lafpia del Barigello? lafcia-
temi andare. fe volete.

CamXafcia ch'ioti veda , te Io domando
ingrana.

Tr.Che t'importa il vederraiiToi volete
minarmi,

Cam.Oh Dio non fei feruidor di Geneu-
ra? non ti naie onderei me, chet'hà ben
conofeiuto.

Tr.Voi credo, che vogliatela baia.
.Cam.Non mi portarti le fue lettere cu?

ti.



SECONDO. i?
Tr.Certo che vaneggiate, ò m'hauetc pre*

fo io ifcambio.

Cam, Perche ti vi' "ifcondendo diatro il

mantello ? perche non ti fcopri ?

Tr.Iofon banaitodi qua ; mi farete elì«re

impiccato. . .

Cam. Impiccato per vn momento » che ti

(copri ^HÉT^
Tr.Lalciatemi aodarcch'è buon per voi.

Cam. Hatsù poiché non vuoi compiacer-

mi con le buone, lo farai per forza , to*

r eliti cotefto dalla faccia, via.
' T.Horche m'bauece fcouertotehe farà poii

Cam Sfacciito,vuoi tu negarmi.che iron_»

fei venuto da me , con lettere della tua

padrona? _

Tr.Padron mio , molte voke le perlone-»

s'ingannanoi farà ftato qualch'vno à me
firn ile. Quefto é certo,che non fon'io.

Cam Tu a (petti , ch'io ti ficchi quefto pu -,

goale nella go!a>e poi lo dirai.Spedifce-

ladico, «"«H - i

Tr.Ferma te, arpettate Sjg.Camillo.oime.

Cam.Pttrmi conoici, pur fei dtffo. Perche

dunque con tanta fronte me lo Bigatti?

Ti.Perlacompafnone.Vhò di voi. Oh Si»

gnor Camillo , che brutto tradimento.'

Non ho cuore di diruelosper quefto vo-

leua fuggirmi , acciò che l'intendefle da

iltri,e non dame,
_

Cam-Narrami il tutto,fratel mio.e non mi

tacer cofa, che m'apporti do lore , che-»

quefto è il cibo,che mi fofliene.

Tr.Come pollo comportare di darai 4a-
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lore ? fi quando Wpomind Piemonte
Snella letterali donafle tanto , e tanti
olci trattarne™ i m i facefti , che mi pa«

reua vnacrudekà.l'aitriliarui,

Cam.Attnfiara/.ammarzamj, che me ne?
tarai piacere, Di pure.

jfr.Quandogiunfl qui conia voftraamc
rofa i )Jpoita,mer.:re creJeua hauerne la
buona mancia, trovai, che quella, che_>
voi tanto amate » s'era affatto tutta mu-
tataifi efee a pena aperfe la lettera , ne la
ioyni di leggerete la buttò Tia fenza_»
farne Sima tiuna.

Cjfn.O ingrata, è cuore di tigrejechi]a_>
fpinfeà murarli coli fubito.

Ti.Le gran rifchezje1cred'ioJ& igran do-
ni dei nuouo marito.

Cam. Dunque s'e già maritata.
Tr.Non ancorarmi
Catn.fcgli è entrato m caia già.
Tr.Quelle poche volta.

Cam.EJ'hà bacciata. '

TnNon me lo fate dire.

CanvDillo ;dillc percorttfia.

,T?.E fi fono giacciut» inficine piò notti
ancoi.?. '

.

Cam. E l'afcolro:e fon vioo.e non moio.
Ti.Mi fia tronca la lingua,e'hà dette tante

bugie.

Cam£ fi fono giaccia ti ìnfìerra,

Tr.Stgnor fi,<jfe mal prò glifaccia^i&*..'

Cam.O parole, ò punte d'icutiflimi flralr,

che m'hanno trafitto l'anima. Ma non e
^ueflo v«*«iracolc> cr»de]e, che fi gran

4-
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dolore non m'vccida.

Tr.Vccider mi polla ra pefte,poiche ho da-

to tauco affanno ad vn Gentiluomo fi

conefe, fi gentile, e da bene.

Gam.O nii»beìla,ò mia cara, ò mia cruda

tiineura , perche non penfafti,che man-
candomi tù ditede, era fotza, che man-

I

cade à me la vita : e clic dandoti ad al-

trui, daoi la morte al tuo Camillo.
1 "Ir.Starei pei dirgli chefon tuf te mentite.

! Cam.Perche mi tradirti tù , Gineura miai

t ah non-più nò, nò, poiché d'altri fei fat-

tale ne godi.e ne godi infedele.

Tr.Preoderò licenza fenzalicentiarmi,per

paura>che coflui non m' in uolup palle in-

in qualche inceerogatiuo da difpcrato,

SCENA NONA.
. Camillo folo.

NOn fiate indubbio più tormentalo

Camillo,» l'hai già intefo,aazi l'hai

pur vedaro.che quella crudele più no»
t'ama. Lafcia,lafcia ancora tù d'amai <l->

vn'mgiata . Ma come pofjo io rimanere

in vita,e non amar l'anima mia . O fiera

tempelladi disperati penfienVo naufra-

gio d'ogni mio bene. Ma dimmi fratti»

lo?oimeidou'è coftui.

SCENA X,
Colafa»faro,CaIafla.

: Col T TEnganafrÌfaIe,& ogni cola fla-J

l7 'V lelU.
"

Cai. P poi farà finito il negotio»

Col.'



4<> ATTO
ColMefTere mio line.

Cal.Per quella feta >

jCoJ.Diauolo allancate, e che pretta è che-
ila ?afpétta n'autro poco . Ma primma-.
abbefogna fare la fcrettura de chello

,

chem'haie da dare.

Cal.Quel.c'hò prornefTo,e tanto di più.
Col.Mò te sò chiauo, ca fi liberale , frate.
£ lo tanto de chiù hanno da etfere cin-
cociento docate Xopra à chelio, che s'è
parlato.

Cal.Oh queflo è troppo.
Col. Figlio mio , non ce fe pb paflare p.*JÌ

Bianco;Si te piacetene; le no,non ne fia
fatto mente

Cal.Penlate, che i patti fi fanno vna volra,;

Col.Macunooconfidere, care cor.legilo
pe moglierenafacciede Regina ,naL
JattocheU a inaiatela , tennera , e d»ce_>
chiù de lo zuccaro.

Cal.Etiofou Conte,cVinmia cafaci man -
*aua il Duca Gala (Io di Mila no,quando
andana à caccia, e'1 Babbo, di mio Bab-
sbo, fi facenino portare ulpetio da "li
rinomini del Contado.

CoI.Nod parlammo d'huoromene frate,ca
*hille de la cala mia hanno fatto trem-
jmare Io mutino, etxàl'autre ncesoilate
quattro Cola, che fora Caualiere de_j
ipEsto , Lo primmo fb tanto grandez-
2uio, cheàdefpiettode Cefare Anlìo,
le fece chia minare Cola Settembio ,Io
fecunno fb Cola Miedeco,*he vedendo
»BWOK« Kè Antjeiaflb

, .luneiienao, che
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era muorto de male de canna » pò io

mantuto à Rè Corraro,che fona, co la-.

frtue,e le diffe cheli* bella fettentfe: co-

nematCCJ P*ffe meglio. Lo terzo .Cola

fcatozza.che lo puopolo fece alcire-*

trnante i Carlo Quinto, e diffe cheli»-»

eran parola. Pozza vedere Voftra Ma-

eeflà Vecerè de Napole.Loquarto.Co-

la proffidia , che fo deìauolo , ca nonio

hommo , & accife na vota tndece sbirre

co no ftornato.

Cal.Ma in fine fono huomo d'importanza,

e mi bramano per marito molte gentil-

donne di Milano.

Col.Ma non sò de fifggiccomm'a Nepo-

tema.

Cal.Che cofa è feggio ? che importi que-

Ito à me?
Coi.Commiche cofaè fiegiJoe nò lo lai?

?

oh Sarchiapone,caualieio de fiegpiofehe

fiol deSammarco? che fette pale deTr >

za?che fongo Troiano? Sò bagattelle:!*

lo cunto , che ad onnearcotrauo nec fta

fcritto. Z.ufficit,e non prue vlira.

Cal.Horsù , io me ne ftao à configliar col

mio Corbe,

CoLVat te conzeglia con cornacchia perzi.

SCENA U
TriacajColafanfaro,

Tfì "Q Adron mio,mano a'rinvdi.

CoI.K Checolance?* Tri
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f r^Jon tutto fudaw per trouarui.
Col.Dimm», che paffa ?

J^j/gratie quante J« JleJIe.
Col .Che diauol pò (iter*.
Tr.Sete disfatto,

C.oI.Oimene,ch« cofa è qutfla ;
Tr.Fra poco farets

i poutio.come prima:
Col.Quale la cauTa ?

TTt.F, i io pouero, e fìroppiato;
Cohiped)I«IajChc puo«^dere accjf .

ix.Jl c«l vogi« , che non fumo fcannari
ti:«i due.

Col*Oimene,checo/a pòcfferc?
ir. Cerco voi fett minato.
Col .La fegnoraMdia dò mi vò chiù bene?
*r. Baie.

Ce], Lo fegnor Orati© fe yole aecicfere-»
co mico I

tr. Canzone,
Col.Emmc fiata atrobbara la cafaJ
tr.Sarebbe poco male.
Col.Emme fiata arrobata Ienefra ?

mPian piano v'andate accomandò.
Col.E fpapura, frate, ea m'hai fatte venire

n'appetito,che sò muorto.
tr.Mrdifpiace daruisì ihana nouelb.
Col.Oimmene,* chepipoloèchifto ì

«r-lJ peggio mi sa»ehe la vofìra mina, non
e- lenza la mia.

Col. Malannaggia l'arma de mammata.e
depatieto, de vauoto, devefauoto.òde

*f
r
r
C3U0t0

J>
ei *>> s mai lo dici chiù.

tr.Ii fìgnor Camillo è reamo in Milano.
Cqìì; bst

Tr.
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.

Tr.M'hà veduto, m'ha partalo , & «faa*j

natomi molto bene,

col. E che l'hai ditto ?

tr. L'ho detto 1 a fleffabngia. dell'altre an-

coia,e halle creduto,

col, Unge autro pericolo de cfiifto t

sf.fton «i par gran pericolo queftoPle d»
neura fcoprifle quelle menzognere vo-

lerle Camillo per marito , non harefle-»

ruinato>Voi poco fa purlo dicerie?

eol.Vicaie sbatto fsà Ienelia de facce i

na moraglia , e facciola à muode mio

ancorarne crepatTe,

ir.Voihauete ragione.

col.Hai dato l'anello àMilfe*

tr.AUhora volena darcelo j quando m la-

contrai con Camillo.

«ol.Vacce mo,e facce che te dicere.

tr.Scatsqui.acciochefaqualch'vnc. 1 ha»

usfle a male, mi poffiati dif«nd*re.

col» Di cà fi Icruetoi e mio , cà cheffo Jt'ib-

L balla. fesfck- i

I tr.La porta per quel che »edo,mj par ape r

u,per quello m'entro fenza farci altro.

| " eoi. Con quel V' quadro parole tanto du-

: ce.e niocgarate ftàle«nora m'ha puolto

tatuo fuoco atiuotfo , che non pozzo re-

fiftere chiù»

SCENA XII.',
HoraMoiColafànfaro da pane, Trinca.

Hos.XI On hò pallate mai hore fi trìfteì

J.\,nóhebbi giorno si dolorofo non
coneb-
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conobbi mai tempo più trauaeliaro di
quelìo . Vn'angoJcia Itnco, che mi ter-
menta turco.

Col, Buon 'à fe , « non s'è addogato ca_>
1 renda è traforo.

-Hor.Oduri penfieri.ò battaglie della mia
pacej0 velenofa forza di furiofa gelofia,
mi farai vuierfempre tu , fri timori, fra
(degni,* fri dolori ?

Col. Fonerò genrelommo . À fè cà H'hag*
gio compaflione. -

Hcr.Qpure potrò liberarmi vn giorno da
lerustu coli dura.che canto indegnamen
te iìringe il collo della libertà mia per-
duta? -

tol.Chiflofica'ncc «cappato busnou
lo bifco.vi.

Hor.Qaeflo fi ch'è ben certo, ch'io farò
oegua vendetta di chi m'hà polio in_,
tana guai.

CoiiMò sica te commienzs à guadare fi.'

glio mio, vi.

Hor.Contro di lui sfogherò l'ira mia*
Col. Non afeire Trincia, oh porca de Io

diauolo.
Hor. e hi elee da quella cafa ?

Col.Oh nigro Trencia.

t
Tr. Foiie, che perla mancia del prefenre

m'hauefle donato vn becchier d'acqua.
HorManigoldo.
Col.Oh Trencia sforrooaco,
.Tr-Volemi ammazMre fignor Orario ?

fignorOratio.
Hor.Che face/li <j«J dentro,, Ruffiano?
dimmi il vero. Tr.
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Tr.A uucrtite a quel che face.

iior.Dimmelo : fe noa vuoifetitir rneglia

S'empito dell'ira mia.

Tf.Per obedireal padron mio, hò portato

vna gioia a cortei

Hor.Dirai al tuo padrone » ch'egli ,è vn_» .

gran poltrone,

Coi.Tu ne miente pe la gola.

Hor.Cbe li farò conofcerejch'cgli è vna^t
beflia.

Coi.Tu ne miente pela canna j casògen-j

telommo norato.

Tr.C« lo dirò : ma Tappiate, ch'egli è per«j

fona da dar conto ai le.

Col.Oh brauo Trend*.
Hor.S'è ?ero,lo vcderenio fui fatto.

CoI.O c'hauelfe n'arcabufcio.

SCENA XIII,'
Trinca, Colafanfaro

.

Tr. T"\I queflo modo fi allignano le_J

I J perfone di bel mezzo giorno >deh

che ci fuft*e arriuato il capitano à tépo

.

Col- Vedimmo.fi s'è allentanato buono .

Tr.Oimèj ancora mi duol q Uelio braccio.'

Col.Che cofa nce Trencia: hatte fatto def-

p'iacere nullo?

Tr.Con le piattonate a furia.

Coi. Dou'è «ludo ? ca lo voglio nfelare co'

fìafpata conam'i recotta?

Tr.Horatio m'hà malamente trattato, con
leparulejeco'laitijch'okpeggio.

Col. Dianolo fatntncnce trouarej 2 menej



oolDiausIofanirtifflofeotire.
cr.Secani.namo Ai b Uon palio per' oueiftrada lo giungeremo. P q 1

pò parere propr.o, maimence trouofi* fefte
fPe me fgoleiare de manera aitetta a tunno, lammo, viene co micott.pz quell'altra è andato.

C°*

A f T~0~Tj1
SCENA PRIMA.

«. _ ^'monetra, Emilia.
5ir». "TX Outrefie Peilf3rc , che mi^
«rdue^parole in/ìeme, che raffio

Em.Queftem^etnepur troppo. Simo
«cta.fc wnonM dlalìra in Cafa

™
^S^°'mid'^-iaC/^

,J

b;ft
h
ra«ó!

/l,V
'

Ìnr*nd0: Ji fame 1"aIch«

Sim.Tu hormaJ mi deui conofcere, quefle

la de] e j,,fl iej C1 fono qai
fol Mita ti daano il fruct0> C0(^ ™
co.ch'c quando ìvccdi, p* nane ar«



no.com « li vacca, ò la pecora» è fe nv
crouano ancori, che vini vagliono affai,

e morti nulla, come il esulilo, ò l'alino.

A foraftieri , che m'inciatnpjiio pervi»
fol giorno fra le mani; mi sforzo di fpo-
gliarli,edi rubarli quanto polTo per
quella volta: a' mercatanti ordinari), pò»
co,« fpefso : ma alle perfone ricche mi
ftudio di Iufingarle,ed'inn'ammarìt_ji
nell'amor mio, e fingo d 'amarle fenza^»
dilegno, (In che mi venga Toccatone di
pelarle à mio modo,

ini. In qual conto.tenete Calaftra?
im.Primi mi parue vna buona pecoraw*
hora mixiefee porco.

im.K'l Napolitano»
inuQueAi da Napoli alle volte mi riefeo^
no troppo goffi, ò troppo ghiotti , ma_»
vederemo.
im Oh (ignora Emilia, ecco il porco,che?
voleae ch'io vi conduca,
ìm.lomi ritirerò dentro, tu fermati si
1 'vfcio,& afpettà,' le forfè fe/piccaffe da
quel tritio di Corbo.

CENA seconda;
Calaftra, Corbo, Simonetta, Emilia.

Cal> r 'Hò fatta adunque dagentilbuo-
mo,da Catzaliere, e da Contesi

come mi fooo,à prome«ei e al Capitano
quamo hà voluto ?

Cor, Magnifico Padroa ci,

Cal.EqnefUori ?

Cor.ehc don farete alla fppfa quella fera/

Odo-
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ò domani al

cai. Quello arte

C9t.Signor ni a tura.

lama ruba vino.

o.

cai.Quello me io caldo,

cor. Si si zucchero fritto,

cai.Quell'altro turchia.

cor.Nòjiiòi calicutte.

Sim.Se io ti ficco m quella cafa, vedere
chi farà la fpofa.

cal.E qiieflo gratjanara.

cor.tintinnata è lta/a la Voftra , Kubit
Smeraldo , Turchino y e Granita ion
nomi di cotefle gioie,

•al. Io mi chiamerò da qui innanzi il

guor Conte Calaftra.

cor.E non mica Coute di quelli di Lo
bardia>c he non hanno due zeri da c<

tare.

cal.Quando non mi li fi di barretta >" ci

J>o,potta>riniego,a fc di Conte che te

irò pesti re.

cor.Ah, eh. Certo, che miriufeice brat
/imo.

cai .Hor'iufegnami a far le riuerenze
verfo de'cortegiani.

cor. Ci farà tempo in cala •

cal.Bifogna faperle addio : perche fe

feontro in qualche lignora , mi troui

imparato.

cor- Fatele prima fecondo il col? urne <

paele.

cai. Eccone vna foggia»

cor.Oh bene.

«al.Ecct^'aJtra.

Cor;
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Sim'Puofli veder boflia più (ciocca.

Cal.Hqueita è la più galante di t;i«ce.

Cor.Mir^colftfacah.ahifitde di queiia rog-

gia peradeJo ,chcp.)i v'iufegnero me-

gho-.ma fapete.che bilogna fare t

CalNÒ n k r, „.r
Coi .Che me mettiate mano alle boria, per

dar la mancia alla Siluel!ra,3c à l nuca.

Cai C-orbo quello tanto (pendere, e tanto

donare, par die facciano rn-uicarmii de-

nari nel ia caiia.

;Col.Vel ciedo, chi .vuol efier chiamato

conte» è forzai che fpenda e che fia libej

rale,f»li aoari,è (ìano nòoHfjt liano grifi

di lòtti poco prezzati, e meno amati.

Cai. 1« collo (pendue lai ò grande' f
"

Cor.CiiJndilìnno.

Cal.fc" col donare fon conte.

fi
ConOtìntiiiimo.

Cal.Lal^iimi prender la borfa. _

' Sim.Òh Dio che rabbia mi viene.

Cal.Qyefti (iano della Silueiira.

• Sirn.Che bei dncatoni . Sia maledetto ral

matrimonio, tatti tutti farebbono Hat:

Cai E qneili donali ù Trinca,

bini. A Trinca ? mi vò battere come vna_»

zingara,come vna d:(perara.

t
Cai; Bcci da far altro?

t Cor.Corbo doue lo lafciate? vièferuido-

re , maeftro di cerimonie, v'infecna le.-*

belle creanze, e tante altre còle, che me-

rita più d'oguiahro.
'

C Sim.
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Sim Ttaditor Corbo,tuci bai ruuinate,tu

ci lui tu Ito il frutto d'vna pecora/che^
tiene Jc lane d'oro . Voglio affiliarlo
prima, che parta.

cor.Hora andace in cafa.ch'io vò afpetca-
re il Trinca.

Sim.O fignor conte Calaflra , fate troppo
del g'ande) eh;

cai Oh Simonetta.

cor Vjtt'impicta,firej»3. Padrone^non da-
re vdienzj a quella Maiiarda.

Sim Oh brano caualiere , che vi fate co-
mandare da vi) fnrbaccfo. .

cai. Habbicreanza Coi bo,tufai,th'io fono
il once Calaitra»

Sim Hor ({licita fi , ch'ècofada Prencipe,
cht quando il padron parla, il feruo de-
ue tacere.

cai. Taci Corbo:che dici, .Simonetta?

Sim. Vi raccomando la più m3l contenta,
la più J ifpererata giouene del mondo,
che per amor votlro altro non fa, che
piin«eie,eIamétarfi,chevoi fece l'anima
fua,l'ha ucte coli pretto abbandonata.

cai.Chi ha prefo moglie, come io, non de-

ue tener pratiche di cortigiane : non è

vero corbo.
cor. Ne di ruffiane.

Sim.O faccia di Principe, ò vifo belloi ca-

ualier gentile , & amorofo , deh entrate

vnafol volta in quefta cafa,epoi non
pi ù,che fare re almeno quello bene, che
faluerete vna giouanejche vi adorai ftà

quaG,quafi per morirli d'affanno.



«l.Afe Corf»Vhe «!»"* venutala co.-

compadrone, che fete voabeBia, epa

E^C^rJ'oìo^rebbefaccopIc-
tolo de miei tormenti.

ior.Ecco l'auanzc.della tetta.

Im.E tu fempre, Tempre crudele*. itoBri

! p & olìinaco contro deirinW.ee gniUh

be per te <M nelle fiamme,©: e quali di-

Jperarajmzi morta per amortuo.

, «l.Oime mi femo tutto fcommouere:dim

mi,è poflìbile ch'io ti piaccia tanto,

t Em Seno mei credi fanne la pruoua: aeri-

mi il pel», e guardami il cuore, e eoli

vedrai, feonofeente, feci e luogo , che_>

non fia ferito , fe ci è dramma , che noa

arda per amor tuo.
m

; cai. A fèdi conte, ch'io fon vinto , and.ar .

ino ìb cala.

col.Che volete farete Orario vi ci troua.

farete <?ccifo, fe io la Ipola no vi vor-

rà più per marito.

«l.Hai ragion e.non penlaua a quello.

Em Sete voi gentil'huomo si codardo, che

vi metta paura vn'Oratio,

cai. A me : corpo, potrà» m'v cadere icori

mia midi e.

Enq.E fere sì vile , che non volendoui Oi-

neura.vi mancheriano mille non che vn

altra moglie più bella.e più degna di lei.

cai.lo só io,e n'incaco le iibil Inaridiamo.

[
cor.Fermate,diauolo,cbc fcreie rumato,

cai. Va via. Ci 01 m.



San.Te l'habbiamo pur tolto p'jJcronac-

i i ciò. "
r •

Cof.Tolta vi fta !a vira (opra vna forca,

vacche, porche, icanfàrde.

|| t Sini. vitti .mpicca.

SCENA TERZA.
Gorbo,Trinca. f

•_

Cor. f~\ H che rabbia,oh che dolore fen-

K_) co d?l piacer di qtieffe ribalde.

Ti . Starei per rat vo o atro da galanr'huo-

mo , di f:oprir il tutto a Camillo, e non
curarmi più del padrone,ne di Calallra,

ne di quei che mi fu promeflo.

cor. Non faprei,she farmi,per farnelo vfci-

re.

Tr.cosi fuggirei gualche pericolose mi ob-

f,
brigherei Camillo in eterno. Ma rii, che _

far qui Corbo :

cor i u fai , che per m'ente m'affatico di dar

moglie al mio padron biifalOjfe non per

diltaccarlò'da quelle poltrone , che fono

ime nemiche mortali,

r Tr.Erhora.

[
cor.be l'haii tolto di pofo, 8: menatolo in

cala loro.

Tr.Echepeuf di fare.

|
cor. Di caùarnelo , e di farlo fuggir quefia

caia a !or difpacto.

I Tr.Corbo cu mi riefei vn beftiuolo. Bifo*

gna feruire i padroni a lorguito,e fecon

dare i loro appetiti , o buòni j'b-beftiaji

chefìano,
5 V* COf^wl
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Sf^^X"?""»» colpa di

T
noi!^nSd! colora ,

ch=nonamano

Ih e.fuerche i
lulìoghien.eque li, che-»

r Lanino co'loro capricci : «

fordice il vero. Attendi ma menar l vo-

?
^."ieVuoIeandarealleputtaneche ;

•
*5

Tu Ledo , che tt»i vbriaco fe G ineura
'

T^S^dla è giocata per lo tuo

ftra.Orbo mio dolce. » =

Cor. Ah Triaca è perche?

'
dro far qualche garbuglione

f. ne par;

So ègentilhuomo di valore:** i noto

Mdrooiduefciatruratifup.rlatwi . Ca-

millo fcoprendoil tradirne™ mi,tapreb-

b caftigare.8: » noftri bufai.
f

nodaplrte.cofrpenfo emendai* .1 mal

fatto* fuggire il prefente psncolo.

per adeffo , & alpaca de gli alt» »"» la

mancia.cht ci è fiata «romena.

r Tr.0 rompicollo degli Hnomin.-O^-
mita.cheI tiri gli huomini a far mille ma.
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occhi : mi pare vn prouerbio da fc ] c.'

chi
.
Voi race deprezzar la vita.ch'c cau-

to cara:voi iforzace a darde calci all'ho
«aie, che tanto fi dima. Corbo» cu m'hai
ammaliato:que(tefoofi !emaLie,che fu.
bito incantano,feiiz'jrre d'incanto.

cor.Adeffocon quello incanto farai qual-
che bene t .

rr.Trouerò Gineur^che con la Silueftra è
• in vna cala qui pretto t e vederi d'inui-
ìuppar ii cola.

cor. Prendi quelli ancora,pcr la SiJuelrrai
tx.Di quella maniera fi fanno, fchiaue le-*

perfori e,io vado.

SCENA QVARTAi
Cataflra dalla MneiUa, Corbe :

cri. J^OrbojCOrbo.
eor-VJ Ben,che s'è fatto,

cai.Vattene dal maeltro : e camperà degli
altri anelli.

tolti la Signora.'

cor.Ce TTunere donate,
cai.Nò nò; fel'hàprelifenzi dirmene vna

parala.

cpr.Vfcite da quella cala, potierecto : ecco
Oratio con

'
cinque huomini armati ,v'

ammazzerà certose non vicitc pretto.

cai. M'ha tolti i denari ancora.

cor. Scappate fuora, e lafciace ogni cofju*

rieftojche rengono in furia.

Dalla porta del giardino me a'vfcirò*
fe poifo.

ctw;
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ir.Non 6» perdete tempo, eh io vado;

afpettirui,colà.

SCENA Q V I N T Ai

MEntrc-andaua frime frefTo escogita-

do «che- l'amor profano d' Oratió

era ma dtminution della vita disfamen

t» dell
lh«omo,& vn legame vituperio,

eioua fra me medefim» ancora , che l a-

mor mio coniugale è vn riparo della-,

tur lira» ioltegno della noftra fpetiCjC «£.

pula ?z:sì%a*i comàiidata da. gli ordini,

hominuroqua.UeumqueiòGineurajò

mia Lesbia.ò mia Corinna s'e vero quel

che la Silueltra mi perfuade, che tu fug-

gi le none d'rn niftùoFaano , d'vn la-

tin» vìllano,e di vn inurbano Mide»foto

per l'amor > che porci al tuo Perno dro:

non pollo chiamarmi il più felice aman-

te.dì quanti mai ne fu*oa toccbidsU'au;

reo ftralr d'amore*

SCENA sesta:
Silueftra.ePertandnn

SiI.T?Orle,clie non fi dice per tutto, che

le femine non firmo ftare falde in

vn propofico ,che le donne fiano muta-

bili più del mare : leggiere più del ven-

to, il canchero mangi a chi lo crede.

Per.O me felice me,imo,o terque, quateij-

que heatum , fe quello e'hora fi tratta, fi

dilTolue, & in vece d' vn Calittra indot.

test i netto, luccede, vn Pcnandrojnel-

Periandro folo ,

C 4 le



• .
. le belle lettere vna lai

Medicina vn miouo'
Sii. Quella Gineura è p

te , più ferma d'vn fcogTTBTòttìnata più
del escuta paia...

Pcr.Mu non è la Silueftra colei?

Sii. Mi manda cercando d'vn fuo parente

,

che non po£o trouarlo.
'

Per.^alitcfaìueSiluafira.aiui blanda,pen-
tile, lepida,& amena.

Sii. Ben ti ouatojì/gnor Dottore.che buone
facende?

Per.Tu.fjrtf»* !• mi* bumnefacédeja mia
faluite: (e la fronte capillara,Te mi recaflì

buone noueJle della mia Dafne della pu-
. dica Helena mia.

Sii. In buonafè.che vi ama.
Per. E quando farà donna di darmene quik

chcfegjio?

Sii.E che più bel fegno,chedifprerzajogni
aliro per amor vollro ì Ma voi quando
fara.ee huomo di moftrar con qualche!*
bel dono,che voi l'amate?

Per.Che più bel dono, che la farò immor-
tale? farà più famofa di Leda , più cele-

brata di Laura, e più gloriofa.quautr.-'

furono lodate dalle pio lodate penne di
queflo:e dell'altro Imifpero.

Sil.Baie,le sfere tenetele per voi, le donne
belle vogliono altro che canzone.

Per 1 miei carmi iatini|imie,cantici,etruici'.

credimi,Silueltra,fon piùpregiatiichele
gemme,e l'auro.

SiJ. Andate andatene non hi» tempo da_*

per-
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perderlo con vo'-
, ... e

Per.Afcolta.d'mi, che vuoi tu,rh io faccia

Sil.MarauiRliomi.che voi fete.Dottore per

lettere.e "non intendere il volgare.dara-»

almeno qualche cofa a me alla voftrt-j

mai'hor* i e le poi non vi faro arrmare ,

doue forfè non fpér- » larftenattìli di

Per n premerla più di — del nettare ,
e-/

dell'Ambrofia,o vox beata,rincreicemi,

che mi trupuo vacuo il mariupio , ma_>

hora ritorno facculoparato.ancrouarti.

Sil.Hor và che ftai frefeo.

SCENA SETTIMA.

CHe bel ridere? che dolce fpaffo è llato

il cauar di ma no,e di boria al C alaftra

ouar.io egli porcaua > in (ine l'habbiamo

trateato de paflaggtere: bor vò cercare-»

dei Capitano, lo fon come il li>po,che_>

non isbuca mai fuora.fe non per dioora-

re . col donare quella gioia dà legno »

ch'è'comincuto ad entrarli BipeiM o.ie.

Ma pai mi (ò ventura,) che colui , che-*

viene} (iade(fo.

SCENA OTTAVA.
Colafanfaro, Simonetta

.

Col."rV 1 On vorria , che l'hommo ,
dopò

j\l hauere acquetata nagloreia im-»

mortaie a fsè guerre de Erannana.mò

foffe sbre fognato à la pace de Melano:

M'haggio i nolio no giace© de irenica

Simonetta.
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rotolammo fi carne nce voglio a ppecce-
carene trillo t(To fi n«e acappa.

Sim.Signor capitano, che credei modo è
quel,che tenece.per tormentar chi v'ama
vi prometto che nel riceverla gtoia_i,
che vi degnafte mandarle, fe l'accrebbe
tal fuoco ntl deiìderio di veder ui in ci-
fa , che non può trouar luogo di pace II

pouerina.

col.Pe dicerete la vero, io u'haggio chiù
deiìderio d'effa, ma quale che eofa lo fà»

che non nce vengo mò.
Sim.Efiche non bifogna pifciarJÌ fotcod*

rn'Oraiio,d\n sbarbatello nò.

col.Oh potrà de lo deiauolo , io pifclare»

me fotta pe fette Orinine, e pe quae-
tuordece Rocamuiue ? lenemente à Ri
fpara.

Sim.Non nò, di gratia.

col.Vide cornine te la sferreiro de bona—»
gratis.

Sim.Qfj bsne.

col. Confiderà Sto sbaratto.

Si m- Non pi u,che mi fate paura,

col.Tiene mente, che giurdeia. ftoperuia i

chefla. m
Sim.Bìfta.bafta.

col. E quanno vno fe fpanta : te le lanìona

fporzzza à Io moliate io, decheffa forte.

Sim fth.ahjilr.tnifjte ridere buon gufto.

col.Siite gnorante fapeflero j che fpauien~

to efee da fla facce * quanno (torco lo

muffo : e oc ngrifo le ciglia, ocepenfaj*

riino ì pigi iarela co Ito fufto.
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Sim.Falò uinto.cacenqiiaata Poete han-

no porte ]e diauolarie me e'ncanto U-

gora», e chiù de cenquaiu'autre Mnfe;

ce l'hanno pofte iWoniette.

Sim.Hor andiamo su.
.

ccl.Te fi croosta mai tu » pre vita de àem-

monetta quam> fh3ggio fatto à concila.

Sim. Dio me' [campi. («*

col.Perehe ?

iim.Se n.i trema i! cuore in vederi] .1.menar

la fpada da fcheuo , che farebbe veden-;

dola -nfanguinar da douero^

col. Haie ragione alfe . Tu haueriffe trenta

vote chiù armo de Pania (ìleuaiie potine

vedere.fenza lpantarece.Ja »hiamma,e io

lampo,ch'efce da fpata.e la fureia, cht_>

sfureiade la vezzarria de Ito vraccio

.

Sim. Non ci tratteniamo più,clie la figno-

raciafpett*.
'

col.Vi li eie le itone de Io Campana, e bi-

dè, che fcampaneiare te si de le colo

mtie. ; ...

Sim. lo non io leggere, alla iml'hota, noti

mi rompete più il capo, andiamo le yo-

col!Per vi ta mia, ca fi fapifle leiere ,
tèpe-

gliatiflegufto»

Sim.Oh maledittione.oime.

col Vecco,oinwne fme sbatte Jocore.Vare,

che mi tenga le (pie attuerno ftò Imarr

pialfo dediauolo. .

S
;

im.Non vedete Orario ? ci ha veduti in-

terne . .

col Non te fpantare de niente: lore mia-»,

C 6 lalla-
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lattalo venire alla bnn'r.era .

5im. Voglio eutrarmene, ch'io non fono
amica delle baruffe, doue nò pollo apan-
zare

.

SCENA NONA.
RubeitOjHoratio,Colafanfaro.

Rub. \ It Ifuratedi gratia lo fdegno vo-

. J.VJ. ftro:con minor furiainon cor;

reteei:>f: alla cieca.

Hor.A che finepafli tu coiì fpeffo aliante/

quella porta ì parli cori domelUcaineiite.

con le donne di quella cala ?

Col. Perche la chiazza è prubeca, e lo par-

lare co femmene, è cola vecchia.

Hor.U termine di buon gentiluomo fa-

rebbe di compiacer ad vn'altroin flmili

cafi d'amori: hauendoti adunque io pre-

gato , che r.on t'impaeciafli con quella—»

Mcdufa > che ben lai , ch'è mia femina di

tanto tempo .edilprezzi tu i miei prie-

gru ; met i'manoà quell'armi .ch'io vo-

glia ammazzarmi teco. *>

Col Mòfica m'haiechiammatoàriò ban-

chetto reiale vi, io so peo de Kotamon-

tcchedille.chiù doce tuono nò, me ve-

ne all'aurecchia, che quando la varcagli»

m'addommanne . Macapetoleiammo n»

poco primma , fa sfrattare chtfThommo

da bene nnantenuante,actale chenon-j

fute a duie conerà vno fulo.

R ub.U padron mio è di tal valofe , che rtó

hàbilogno di me in fimil fattoio mi (la*

-
* rò
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co mìco ?

HorRifolutilTimo.

col.Hate penfato buonof

mamme noflre nor. ne fanno ehm ,ie-b«

'

haueffero l'accuoncio che nce abbtfoa

Z io ce ne configlio da fratiello J
Hor.Che baie mi racconti w ? dou« e, vi

U P°S* rerrhe mi tratti da fanciullo, e

b «««,* me ntknne vo«J
fo^

„,„„ t-afune vuoie , & jo te ne vug»"

nS 'te mano: ferma, ferma, fom?»

fa mo me s'allecorda , callo
a
J^una

"
i„ calazio , e non poazo coi celle iare

'e eXcheft'a P^tL me le- da P«:

C)ilria,e
crammatmo t« dì> s^|J?^



ATTO

Hor.

. SCENA X.
ioratio, Ruberto, Emilia.
Voffi vetlercpoirroneria maggio.

Rub. Sono flato afeeifandoil tutto dietro

voita"
Dt°ie m

'
bÌ £l"° ndeic P' ù d

'

vt¥-

UoTSrapiieomi , cne frà genfe coff vaJo _

rofj.com'eqaella della patria di collo,,
chem tante occafìoni,& m ha/idra,©^
nel Piemonte >& altrove s'hà ratto ho.
noe immortale , ci nafea poi V n poi trea
coli fatto.

r

Rub. Il iuo fratello, padre di quella Gi-
neura incendo, chefia flato vn gStiih.BC-mo dyaro giudici e d-elìrcmo valore.
Ma che nurauigliaè fefré dieca Grifoni
anele*. vnMaraao.

Em.Vuoi vedere vn poco , fe quello Ora^
fio itando in catene può vincere chi lo
tiene in prigione.

'Rub. Emilia viene a voi: 41 grati» non có-
portate.chevi tolga con leliifinghe it
feuon piopofito che voi tenete.

fclB.QuaQdo ti diedi in preda quello in-
felice mio «'»rpo barbaro,crodeJe,tù nó
mi comparali i già penfchiaua.

Wor.Anzi tu mifacéifi IchUno.

n'j— 3 813 ifa * tiranno mi metti
J'afledio interno ? cerne mi priui de eli
amici, che miamano, mi filmano, «più

.

di te mentano l'amormio?
tHoi,In quello fi conofee, ingrata, i! cor.
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tocto giuditio ,e'l maligno animo tuo,

poiché fallamele ftimi.ch'altrt liana di

me più degni dell'amor cno»* che il ben

*he ti vogliono , fi pofi* paragona» al

grand'amor mio.

I Em.Vn amor tanto grande i che ti fpingt>

ad impouerirmi , che ti petfuade ararmi

morir della fame. Ah Oratio.quefto è il

,

ben,chemi vuoi ì cofi tratti Emilia.che

ti vantiù'amarcfclie diceiti, eh'erail tuo

I amore-, il tuo contento ? & bora perche-^

tant'odiof Orario mio.

I Rub.StatefermoaU'incanto.

I im.lo vò tuggirmenedi Milano, coffaon

mi farai più tanti flratij . lo volaleurta
patria per fodisfarti 3crudele,e cofi pia»

gerè Tempre la trifta fortuna mia,

i H or.Non pia ngete, Emilia, ch'io fa r6 qua-
tti voi volete: non piangete di graiia.

I Rub. Solenne pazzo j è chi crede a giura-

menti d'vn cuore ammaliato.

Em, Irammi quanti difpecti tu làiche il cie-

lo farà vwdettad'vna pouera donna_»

fpogìiiu d'ogni aiuto , s'oltraggiata a_

»

tono.
flor.Dchrafciugate le lagrime fignora_»

Emilia 5 tion piangéXpiiì, ch'io mi pen-

tod'hauerui trauagliata.

Em .Ho urne n'tniro.Oi atto, con fermo

penile io di non vederti mai più, e di do»;

krmi di te mentre fon viua-

Hor.Oeh non entrate ancora, cuor mio,

Em.Lafciami, non mi toccare, ti dico.

Rub.V'ha primiwa con quelle lagrime la*

«ire
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dre ben cotto , e poi fubko dato va_.
piantone,

"Kor.Hoia có.nofco,^u bertela debolezza
dell animo mio. Io mi lento vn'affarjiio,
che ini fpigire al morire: troua modo,
ch'io plachi colie:.

Rub.E trouato,il comportar,checeuga al-
tri Bortoni in cafa,c la catena d'oro.che
v'enmala,faranDO le bombarde, che fa-
ranno /palancar quelle porte.

Hor.Non ci fi perda tempo.

SCENA X il
Fabritio lo lo.

BOpò.vn lungo aggirarmi : pur hò tre»
uatochi m 'infognò quella benedetta

cala; Ma qual contento potrà nceuer da
quello il pouero Camiilo.fe la Tua dilet-
tai fatta d'alti i > come per commun vtf-
ce s'intende , luentnrcto gentilhucme,
che le l'amar è tormento , le l'ama chi t'
amò prima.e poi nel più bel fiorir deile
fperanze t'abbandonò per al tu', eia più
liera morte, ca'mnginar li polla.

SCENA XII.
CamillojFabritio.

'JIB
'A/T 1 come vn iam P3ida gli

:

>s
t
J-VI occhi ne più Io raggiuìili.Ben

fui ineonfiderato anon domandarli fu.
birodella ilanza, ch'almeno contempla,
rai le mura , che rinchiudono l'amariffi-
marni» dolcezza.

Fab.
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Fab.Se non riavete altro affanno di quello,'

non ve ne date noia, porche v'rnfegnwò

quel che deliberate.

Cam.Fabritio:giàlon fatto certo della mia

morte. .

Fab Io ancora n'haueua intefa la publica

ramasNoi iiam gionti nella difperatione
'

delle cole . Qui bifogna, che fi Icorga in

voi qiwl fenno, e quell'animo, ehecon-

uien'ad ?n Camillo voflro paride non

mi par bene, che vi moHriirt coli tene-

ro , e tanto aiTeminato in amar vna don-

naie perdonatemi , s'io fon troppo libe-

. ro nel parlare.

Cam.Fabritio, amafli mai tu ?

Fab. Perche me ne dimani te ?

Cam.Hauerei caro,c'haueHi prcuato :?:]-

cor tù le pungenti faette di amore,come

le lento io ; che forfè direfti , che al ftio

valore, non è forza, ò potenza» che li re-

lilla, a

Fao.L'intefi pure vna volta ; ma perche al-

logai tanto altamente il cuor mio,e fu sì

dìuino il foggetto,in cui lo poll.il patir

mi fu giaia,il pianger dilettoci folpirar

dolcezza^ vita il morire,

Cam O te felice. Et in me fi conuerte la-j

dolorefa hiitona tutto al contrario , eh'

ogni mio diletto è mutato in piato, ogni

gioia in tormento, le dolcezze in marti-

ri,e viuo morendo à tutte l'hore.Ma che

vedo:oimefnon è quejja Gineura?ò bra-

mata fortuna; ò cariffimoincontrojben-;

che infelice à gli occhi mici.
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^avertiamoci in qutilo cantone Cent
eflere fcouerri sètiremoquel che ragia
QaoojC h vedere»© entrar in Aia «aia.

scena xnr.
'TriDea^Sìlueftra^Gincura.Omiile,

€ Fabriiio da parte.
*'* J^Aoiillocibà vedurijiohofcentJ

ordita la «Ujfàccù hora la far-
tuna.

l$i).SarìpeffbiJe, figliuola, che non pcflj
laneceffirà non vagliano i conforti, non
fiottino i prieghi, a piegar J'animo tuo,
tant oli: nato nel tuo (ietto reale f che ma-
lia fiiquefla.the ti fa viuere perduta per
amor d'vaa , che t'hi difpr«*au ? ehe_>
t'ha tradita ?

T in:Fu malia di pietà" prima^ poi d'»mo.'
oil.L>in>mi:qual fu queBa pietà crudele ì e

quale quell'amor difpietato?
Gin.Per faluarmi l'honore , già* quafi "a^
preda di gente fiera, hebbeCamilludue
mite morrai i,e vedendo per cagion mia
patire,rjebbi tanta compaffion di Iui,ch«
tra poco ro'accor&che quella piaga, che
prima era di pieti,eragià diuenuti pro-
fonda Ferita d amore.

SU. Sia maledetto tal'amo re, cagione di ta-
to aftanno,e di tanto piangere.

Gin.Dimmi.TrincajcEeti dirle il crudele?
"TrJo ve l'hò deeto,che prefe moglie io Mi

fpaenie fe l'hauerà coedotta in Pauia.
"Gin,E ti diffeia cagione, che J'indullea^

man-
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mancarmi di fede ?

Tr.\i feuià eh; egli da più parti ìnf«fe,che

vai mance altri , femando fi per ciò bef«

fàto.per far conofeere, che aonera huo-

mo da difprezzo , prefe vna moglie pià

belU.pÌH oobile.epiù ricca di voi.

Gìit.O dolore.ch'auanzi ognidolore:ms_»

che alt. o dille?

Tr.Ciie voleua venir in Milano fri pochi

giornijcome vino detto.

Gm.Epoffibsle.chenoii ti diceflj U cai

giooe del fuovo^er venire >

Tr.Non melo fate due.figoora di gratia,

Gin. DilIo:perche voi tacerlo?

Tr.Lo dirò pure i {pera che ancor » ch'egl ì

habbia moglie, ève t marito, chi cori_

>

(uno ciò non li debbiate effer fcarzt de
4

Volili fauori.

Sii. A quello pènfa il trillo ribaldo » il tri*

fio ribaldone?

Gin.E tanto prediale il traditort dell'ha

nella di Gineura ? di Giatura lp*n egli

qaefto>fr*ud»Jcnte,fceleiato.

SCEMA XIV.

CamilIo.Grnenra.FabribOtSilucP.ra;
Trinca

.

Cam.OOn collretto ad vfet r fuora I »»nr

^ poffoftar più fermavo parlarle»

(en tir dalla (ua bocca la cagion della-»

fu a morte.

G in.Oime.che vedo?foftiemmi, SiliKlwa»

ch'io vengo meno.
Uh.



ATTO
Fab.Guardàte

, che non può foffm Ja vi/i;
di Voi.

CarrwOime
, s'è smarrito il cuore, ho per

duco la lingua, e now-hò voce.
Gin. Amore,fdcgno, & ira mi combattono
mfieme.

Sìl,Affr«ta il palio, 8i entriamo in cafa.
Cam.Son certo, che noiofa vi fia la mia vi",

iìa.che prima non vi difpiacqiie, ò mia
beila. r

,Gin.A2iCaniil!o,8: ha potuto foffrìr l'ani-
mo tuo di venir in Milano , di vedermi,
e di parlarmi ancora?

Cam.Può parer veramente miraroln.ch'ip
xengavn cuor sì forte , che non fi fgo>
menti di comparimi innazi, dopò fi gra-
ve ingiuriai fi brutro tradimento.

JGin.E quello non balta à farti fuggir d»_i
Gineura?

Cam.Né fol da' vc'firi,ma da gli occhi del
SoIe3douerei nalcondermijma fono cofij
tenaci le factte, con che mi allacciafle, ò
mia bella nemica, che uon potrò dif-
feiormene già mai.

Cin.E penfi dopò gli accafamenti , e k_> i

nozze d'amarmi ancora

>

Cam. Almeu-come ferno;
£in,Hor partiti da gli occhi miei , e non

mi compatir più innanzi : £ ti giuro,cbe
fe mai più ti vedo, farò cofa da matta,
entriamo, ehe mi fento morire.

Tr.Buono crinfcito il garbuglio.

SCE-
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SCENA XV.
Camilla , Fabn'tio.

r come ,,in^ ice è rimafo flu-

V/ pido.come lmorto,e quali fuora
de' lenii.

>m.Ecco il premio dotiuro alla mia fede:
ecco il grato guiderdone alla mia eo Ilari

za;chi difcaccij inhumana , e chi rifiuti ?

Quel Camillo difcacci, che per farli feti

do dell'honeflà tua oppofe il petto alle
fpade de' barbari , & all'ingorde voglie
de'lupi rapaci dcll'honar tuo. Quel Ca-
millo dilcacci ingrata , per la cui"dipar-
tenza amara moftralti ti grane dolore-*,
iciogljefti la lingua a' lamenti, e fparge-
lii da gli occhi vn fiume di pianto.Quel
Camillo difcacci, ò cruda, ch'imprigio-
nalti prima nella rete d'amore, per di-
flruggerlo poi nel fuoco delle proprie
fiamme f e nel gioco della tna perfidia.

ab.II mutarli non f'i»gran fatto: il tradirlo
fù cola indegna; ma il rifiutarlo lenza*
cagione con tanto idegno, e cen tanta—»
ira trapaffa.ogn'atto di crudeltà.
am.NUndrò adiinq.loncanoda gli occhi
tuoi adirati, e non mi è cri^eduto al-

meno di dirti, ò cruda, io parto . Coli
paghi, ò perfida ingannatrice , la candi-
dezza della mia fede cofi paghi con ini-
qua durezza l'acacia del piantomi? coli
paghi,© crudele.il (angue drquetto per-
tofben m> rauuedo,che à ragione la pia- -

ta ddl'arrior mio nato frà'J fajigue , e le

ni ir-
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morti: non douèua producere altri fruì

ti,che tormento,e difprratiooe,

Fak.Sienor Camillo , che tanto affanno
perche vi date coti in preda al dolore
deh lafciate quelli vani rammarichi) eh
non conuiene ad vn voltfo pari eifer ci

fi debbole di cuore, e bramar cotanti

quel,che non può ottenerti".

Cam. Che farai in tante angofci'e 4 etra ua
gliato mio cuore } (offrirai, ch'altri rac

coglia il frutto delle tue fpennze , e eh

altri goda quel diletto, ch'a te (oìo fi de
ue i Ahi non fi a mai,ch!io vegga tanti

tniodaDo:prima (ì chiudano amaramen
te quelli occhi afri tu .- prima fi fciogli

dal noiofo carcere l'anima addolorata,
cerchi luoghi conuenienri al fno dolor*
Vattene, difgraciato C amillo, oue da

Sole ti fi nieghi laljice, dall'aria il ri!

pirare,e dalla terra il Io/legno. Vattene
ìnf eli ciifimo Camillo, oue gli hoi rori t

ipauentuio.e le tue proprie lurie t'vcci

«lano.fc voi muraiche rinchiudete la jni.

vita,e la mia morte infieme,vot portati

l'Idolo m:o crudele quefli accenti . Di
tele, ch'innocente io moro, e ch'ella eoi

piamente m'vccide.

ATTO
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S$£NA PRIMA.

Trinca, Corbo.

MA ledette (ìauo le difgratie.cbs

diluuiano adolTo. Quello affror»

urti co Camillo ha ruinatoogni noftra.

fperanza . E poflìbile che le femine,no»
tanto habbiano lunghi i capelli, quanto»,

{ceree il ceruello ' s'imagina pur colici

d'eder ingannata, e tradita da Camillo,

e non cuoi fcor4ar/I perniun conto di

lui , e Ri oftinata di non voler marito»

I Già mi fondato alle poltronerie, è far-

lia.ch'io fegurtì l'irnprefa.e vengane ciò-

[che vuole.

lor.Tnucahò già tolto la pecora dalle-»

Intani di quefte lupe,

fi. Non mi dir a!tro j troualo , e mandalo
{Cubito 4a me,ch'io pentodi far'vn'affaf-

iin amento , che fe'noo. ci riefee, èdifpc-
rato il tutto.

or Non polio faperlo con voffra buon»
gratin Io non vorrei, che il pouero Ca-
la lira inciampine in qualche laberinto,

che non poteffe fui lappartene più.

r. Vò eh* fìa condolo dentro vn fonie*

ro nella camera di Gineura , {otto feufa*

che fiano dgtro rohbe di valuta del Car

j itano, e qua ido ella farà in Ietto,» che

Germe , la biluefira ce Io metterà fri le

braccia

.

Cor,
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'V P^P» «nto fama
eahtQmodeltaf.iraque:fo rammento ?

fi,!iS
C
J

l

,

U
J
e??°llflt rosone eh.

fia dal B»rdel d. Napoli al Ciwfeo <i
Milano.è colici.

w
Cor.Per certo, che non limerei creduta-i

mai tale,- Ma non ti pare vn eran fattoque to f non potrebbe. di ciò riufcirao
qualche notabil difgratia ?

Jr.Che difgratia ? può altro ella , che «.i-
dare.e non acconientirefma mentre tuoi
tocio fapera il zio,e vorrà cofi.e la sfor-
iera a farlo.foo ficuro, che a fuo difpet-
tcWafaretno fare à n'offro modo.

Cor.Ma non farebbe meglio di farlo entra-
umilia estuerà di nafeoflo cofi lanoi
tondo

, come fi trona lenza Letterio nei
forziere?

Tr.Noo époffibile. Non può entrare vna
rnofea in cafa , non che io Ina cameri_
lenza che non fe n'auuedeeJla, ó vna Tua
faoce:e pot vòche la cruottj ignuda l(j
dormendo. Va,&; non perder tempo

Cor.CalaSra fra poco farà qui in tanto-
trouerò il forziere, e'I facchino, che l'hi
da portare.

Tr.Uel facchino non tidar briga, che l'hò^
irouato.Non fai quel (Tonando , ò i'e4
miido.che fi chiann? quel Pcdante.quel i

«flrone? che vuol efier tenuto famo/che
gli venge li.malanno.ah ah ah.

Cor.Sisi.qiiell'Afino.che sépre fputacchia.

Tx.il Battocchio fi c innamorato, il gaJ4*j
"IO-
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gioueneTTa fperanzina cararah ah ih.

Cor. Ah ah ah : rido anch'io , eh* Spetto

d'incendere qualche bella caflronaria , c

di ciuf

Tr. Della mia padrona, di Ginenta: e lu
vuole in tutte le maniere per coglie.

Cor.Tu mi batti.

Xr.Ti berTof Paco fi la Silueflra,eV ie(mo*

Arandoci egli certi doppioni,che<"i:;ua-

ueno)l'habbiamo dato d credere , che_>

Gineura muore per lui. Ma che ii Capi-

tano volendola ilare a Calattra, non ci

tiene il capo , fi che fe voleua arriuare al

fine desiderato, bifogflauaeutrar in cafa

veftito da fachino, che l'haueQìmo fatto

ottenere il fno dfifiderio.

Cor. E l'ha ereJ u toi

Tr.Tanfo ce l'habbhmo fapura confettare

che il bufalo fe l'ha in£hioctita,credi,che

non ci fiao-i al mòdo htiomini più feioc-

chi > eda poco di quefli fauori . E quan-
do fi mettono d far delle pazzie , le fan-

no di tutta finezza. Farò che cottili, che—»

hi buona fchiena porti il tuo padrone,e
m'ingegnerò in luogo dì Gineura met-

terli acanto la Silueflra : e cosi forfan-

tarli quei maledetti doppioni.

Col. Su la uia'coicienza> chela end rCsja-

tra,efaci! cofa fard,che riefca. Hnr'io va*

do ad apparecchiat e quelche bifogna > e

ci n [lederemo tiì cafa.

D SCE-
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r Trinca.Calalìra.
Hi ha uerebbe credutole Cupi".

dece quefia fera ve ci faro entrale:
Cai.Queiraferaf

Tr.Qyeftafera.
CaJ.ScRza fallo?

Tr. VoJcxeci i Aioni?
CaJ.Ah ih ah.che contence22a mi fento.

Cicirlanda} che cemanda?

^ donde viene Ho btuandai
vien dal mmu,mtnie me la
mcniento,

Tr.Ah ah voi (jallateieh badate à me.'Iafcia
te cocefle baie.

Cal.Oh gran male hai fatto:io flaua inlvna
allegrezza ctHifolatjflìma : hor'audiamo
da lei.

Tr.Comeda ]ei?pen fate forfè, ch'ella, fia di
bordello ì bifogna-an darci con ordine.

Lai.Comes 'aaieri?

Cal.'TriacajIfclBea»

Tr,
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Tr.Haueteafapeie.che fé voi palefemente

v'indilli,ejla,che fia ancora ritrofetta in

voleru^nó ci conferirebbe già mai: pe-

ro fiam-j rnmafi con laSiiuettra, che Ue-

tro vna caffi, òvu forziere entriate in_»

iua camera, e quando Gineura farà tn-,

letto ella vi cauei à fiura, e tra pneghi.e

la torsi vi accorderete inficine, non ci

penface, non crollate il capo, che non ci

è aliro modo.
Cai. Bfjper J'fgratiami venirle qualche

dilgratu sù la [cenanti m'intendi tu.

Tr.Se tutti di cafa ci conientone,& iojaiò

Tempre con voi » di che fi può dubitare ?

Cai. Ira quello mezo che farò in quella-»

la ria?
,

Tr. NulJa.f"! ciie fiarete cheto, cheto, nt-»,

parlerete.iie tarate altro finche la Silue-

ilra non ve lo dica.

Cai Di qiiefto modo ftarò come vn morto

Tr. signorsì: ne per cola ,<rne(entiate vi

mouerete puntojaltramente,u ritmereb-

be ogni cofa.i Camlieri pari voftri fi la-

ciano ad ogni rifchi,e fimecronoa loJfe-

rire ogni traiugtio per vincere vnTm-

prela.

Cai. Alle mani.M'imaginerò d'effer morto

da douerojSe; ancor,ch'i»fcoppiafll non

voglio ne anche fiatare.-andiamo pretto

Jr.Cofi un piacete.

D t SCE.
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SCENA TERZA.

Camillo.

Or partiti da gli occhi miti.eno^
.4 mi «>rnpanr più auanre j o ferventi
fumana , ch; parrebbe,^ JSfr?
fan^umofi petti de' Falaridi, e de' Nero-

morte.pnuandflini di qud conforro,chenon fi „ iega d ,M | fi Jla fceJ d/
lefarm; la c«, one dei mio morire, e purt aa»o,e voghe p,u Prel }.5 morir mife

f

& amarti, che vmer contento, e dimen-tica™ Maggia donna,Ti»re crudele,
fche mi d '" or' •! Petto > ohe mi togli iaJroeme che mi ì ubbi i me fletfo. Girata,doue fon io? railero, con diiparlo, e chi
parlo, e eh, «'«colta? o memoria,Wj»i confami. Oime.che/ndor di morte è
«JueBo? come Tento foenirmi.* Dio cheveleoofe cerafte mi «afegonorChi m'a-
gita / chi mi leuote ? chi mia fi crUde i

guerra nei cuore ? che furie ? che moilrimi fi parano inanzri ; sbrana-e, sbranate-
mi il petto mif.ra flanza d'infelice amo-
re.Ma i imag,BC bella.clw (là fcolpita^
nel cuore.oimenon leferite.Ma douudoue portato il nio bene/ voi mj rubba-

S CE-
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SCENA QVARTA.
Fabritio.Kuberto.

HOr chi haueria mii penfato , che

fi (anio, e fi Rratioio gentilhuo-

mo.-quai'è Camillo fiècotanco immerlo

nell'amor di cortei , che non baftandoli

l'ufrìigerfì.ac il confumarfi fia dato nelle

(manie ? Ma che non può forza d'amore

di bella donna)

Rub.E poflìbiJe chefi troni in tanra pazza

ne gìi'huomini , che imbertcnatili d'ya

vifo miniato buttano U rabbi loro die-

tro li Cortigiane, che fuor di rrjiiurt in-

gorde , sforzano lagtouentù ebbra nella

beuanda della lor iifciuia ad impegnare,

a védere,xd iadebiurfi: e quel ch'i peg-

gio à farrubbarie,tritrr*,&aOrafTitiaméu.

fab. L'hauea lafcitoin camara , Se »feito à

toreaualli per allontanar** dalla csgion

del fuo tormeBto,quando ntorno,trouo

ch'è fuora, ne per di qui fi vedejdoue^

penfaua trouarlo.

llub. Milero Horatio. à cui piace unto il

danno,e la vergogna di cala tua.

Fab.Quanto mi Ipiace, Camillo la tua dit-

cratia,- tu fei tutto fuoco.je furore,& co-

lsi, che tiene occupati i tuoi fpinti, tue-

t'odioje tutta giaceio,ne pollo darti Ice-

corlo, ne so come contolar il tuo male.

Rub. Ecco la catena , che con.b lucidezza

dell'oro , fgombrsrà le tenebre dello

(degno di quella ribalda . Impegna-.
h V 3 vendi
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'
pi:re H<3ratio alienamente , che

il bifogno poi ti farà veuire la difcrectio
ne,e la penitenza.

Fab. Mache? che marauiglia è quella? anzi
the fpettacolo dolente^ ah Camillo, ha-
uerai dunque tu perduto J'inreIIetto,e_*
labiate qui per furore quefte mifere_>
Ipoglje.

Rub.Ma di che Ci lamenta colui»
Jrab.Qu^l amante fi vidde mai di te più vie

tuofcpiu amabile, piti degno.e più fna-
turato > qtul donna li trono giam.ii, più.
ferri

i
Ja.e più crudele di teche kiducefU

a coli d::jro flato il mia caro amico,
con fi ftrxde maniere, teon tanto torto?

Rub. Amico, aJl'habitojal parlare vi Icor-
50 foraIUii-a,ft né fi è gra»e,ditemi che
vi fa cotanto doUre;eln ft poi in alcun*
cofa potrò tieuirui.le fari così Tolen»
tilri .com'cdeliir" d'i""' "*rfona r/"_
_ p . i

* ^^t*"» f-— —
tsiei fiarnumanitacon rorìiparù

Fab Vna OìneurajC'habitacold innamora-
tali dell» ricchezze d'vn bufalo chiama-
to Calaftrajha rotta la data fede «1 più ri
ro gentiluomo , al piò meriteuole di
quanti io couolca: ond'egli n'é venuto
in tal dolore, ch'io credo, che nrfh im-
pazzito; come dai trooar quefte faecofe
quiin,tena,e da altri fegni vado conget-
turando.

Rub. Cola rnerau igliofa mi dite, & a rhe_j
nuouaiperciò che iò sò bene i; tutr ;ma.
so ancora, che la giouane fta di queite_»
nozze difperarirfima , fi per li viltà ,ej»

feioc-
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/ciocchew» di CalaftrJ^ome per l'amor

S.al« «reo gamlhuomo *,**•»-*

PabKupertaua volerti dire:gii che fi

huomo, chiamato Camillo, Uà detto

poco fa,& vicino quel vl«°.

Rub Perdonatemi ch'io sò beniffimo,.ch -

ella non vuol Calaftra , e non I<? vuol, e

Sii vorrà rùà irai : e fe volete di qutfto

rnag^r ertezza, ve lo farò toccar eoa

Pab.Tcom'dla con difprezzo, e«™j«f
odo gradimmo hà difeacoato da :

fe Ca-

RuUQuefto sì che non vi faprei dire:

Pah,
Laìcia.ch'io metta in laiuo quefto ma

cèllo e ch'.o cerchi dell'infelice g».i-

ne , che poi verrò a tronarti|, e ci chian-

* remo di quello dubio. .

Rub. Io verrò con voi.ch'ame .rnporn-.

non poco quello facto.percio che fe Gi-

n°"ra farà di Camillo,.! Z> ?
di lei noia

nndopouero, non farà Pm nuale del

Si padrone , che 6 le pazz.e per 7na_*

Cortigiana qui preffo.

Fab.Mi lari caròiandiimo.
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SCENA QVINTA

Trinca, Pedante da facilino con la
calla in jfpalia.

Tr. A Hah ah.-non potrei d/rui mai co-£\ me lo^odo in vedercene quefìo
Forziere v. campeggi fi bene in ifpaila_.
che paia fatte a piito per la yoftra fetaie
na; voi mi parete Vn frenino naturale.

1 ed. Improbe amor, qui non marcai ia pe-
ctora cogis? *

r

Tr.Non pai late per lettera in mal'hors:!*.
retecoiiòiciuto.

Pfi
,^.

P?nJonate«i. In così bel proponto i

t \\
tg
j

mint0PpèW àtntt.
i r.Vedete di 000 intoppar in qualche raf-

ia, che farebbe peggio; hor che diretti
Sila voitraGineura^uando vi vedtflt-»
con quello pef© addetto?

Ped. Le promulgherit, incofcasatameTite,
chcqueiìo incarto m'épiu blatidmfcolo
perfua cagione.che non èilfuoalbfreU*
lifero Atlante,E lodirei)Con vn verfico- .

lo fatto in altro proposto da vn'effreR-
gio fpirito . Più dolce è il pefo mio di
quel d'Atlante.

Tr.QueUo si ch e parlare.e nó «juel volìro
per lecccra,ma Caino vrcwo la porta.

I ed. Nouelia bramata; che quello pelo ia*
ha mezo mortOa

SCE-
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\ SCENA SE STA
Capitan di Birre.Trinca, lodante

Calaftra.
fl

Cap.TTErma là, facchino: caia gm qoe«a

r caffi. ,

Tr. Che ne volete far'voi? qui ci ioao tod-

be del mio padrone. -

Cap. Non riabbiate per male s io fè I otti

ciò mio.Quefta notte fono flati rubbatn

eli ori,l« gtoic.con molti arneii al ^oiv

Te Giulfo:vò far quella diligenza.

T r L'hauete mdouinate; (e nou hauete al-

tre fpie.farete bene il letuitioiquelle Io-

na robbe comperate pur'hera.

Cap fc quello pur m'importa.Vò veder le

fono (late in Dogana , che ancor'io ten-

go quella cura.

Tr.E di qu*fto ancora v'afikuro.cne tare-

te vn bel guadagno: d«h Signor Capita-

no non ci impedite per cortefia. .

Cap. Doue vai fachiri ferma (juuloldati

aiutate a calarla giù.

Tr. 11 diauolociha pofto il capo -.Signor

Capitano : prima che facciate cola o na-

ueiueoe p^i à peutircafcoitace due ioi«

parole;
,

Cap. Quanto più procuri, che non s apra,

F tanip Più ufi tó-forrtw.T»rawla«fla
*

qui io mezo , tagliate le corde , « apri-

teli

Tr. Hor che rimedio fi può trouire à q«-.

ila difgratiaf \ .

Ped. Starei per partirmi: ma VM vederne u

fraudi. P J >aP"
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CapOh oh.qui ci é vn mefto.
Ir. Va nior:o,fignor fi.

Fed.Quid monftri efi hoc.
Cap.Si fi:voi l'hauerete ammazzato.tenete

coitoro, perche lo prsuarete cofi>
1 r. Per ingannar la brigata, che fe fi iapef-
le,ogn vno ci difcaecerebbe»

Cap-Per tjual cagione?
Tr.E venuto poco fa d' Alemagna , &è
morto di pefte,;n on Ho toccate, vel dico,
che eerto.vi fi attaccherà la pefie.j

V-ap.L ho hauuta due voke.non ne ho pan
ra,ma doue loportauate?

Ti.A burlarlo nel fiume.
Cai.A buttarmi nel fiumesan traditore*
Cap.Oirr.e.

Per.Peccaui. »

Tr. Facchiaojfarchino.
Cai Io non fon morto.non fon rnOfto;nt-»
mente chi lo vuol dire»

SSENA SETTIMA.
Trinca,Cala/tri

Tr. rOno fuggiti totti à briglia fciolta
vJ bello ardire di Capitano.

tJl.trìdicor Trincaci voieui anegare af

f

ir. Mi premettete diilarcome roorw, ej
_ poi col parlare m 'a Gaffi nate.
Cai. Aflaflìnar voleui. tu mecol buttarmi

nel fiume»
Tr. Eh che io diffi per tornii quella befli'a

datorno.
r'^ir£^^^B

Cal.ru ne l diceiii da cenno?

Z^'é^ ' fr.
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Tr.NojCol malanno.

Cai. Pianoro mercermidi nuouo,qui den-

tro , e non parltrò, fe ruinalle il mondo.

Tr. il facchino è fuggito , e temo che non

potremo far jp> Ila.

Cai.N ulla?e come farò cosi in fafcett«?sa-

ró conofchtco da cucci, e 011 daranno la-»

baia.
,

Tr. Ho penfaco vn b*l modoitnettctetii

quelto forziera su le fpalle,che*jui jocco

uon farete cosi ben veduto , & andiamo

in vofìra caia ,clie la pcnleremo meglio

il tutto

Cal.tu hai penfato beiiifiìmo.Per amor iuo

porterete:! eeftoui:hor alza.

Tr.calate il capo. Dianolo voi caicaieiflate

mi gagliardotva bene addio?

Cal.Benirtitno. -

Tr. Horcaminace; quello fta bene , quello

armiulaccio (otto la toma.

SCENA OTTAVA.
Morano folo.

L'Ho pur veduto,o merauiglia.abbrac-

ciar vn Cicople ingrata , iiifciTtele_ ,

villana Oh infelice Hoiauojdeuo forla

do'ermi della mia cruda torni ua , che fi

pr«uarnii unta fiamma per vna publica

barerà pur d'amore, che fece inuaghir-

{nidiferriTua fi cattiua? ma foì mi dorrò

di meileflo .che tante volte gmHamen-

te adirato con lei .tante volte incoino

come vile fchiauo all'infame pngiont_^

del mio sfrenato d»fiderio . Ma oimè:

D 6 fc
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fsamoje «figliuolo del l'odo come è pa-
dre di fi crudi trauagl,;le fi nudre di dol
«zze>perche dona cori amari dolori;ma
fe maggior gloria acquea nelfuperat j e
proprie paffioni, che nel vincerò jpo re-
tati nemici, perche non cai peltro i miei
laici ui penfiari, e noa nuolgo l'animo à
piiiiodeuoli imprett?

SCENA NONA.
Rn berte, Horaiio.

Rub.QIgnorHoratio.
Hor.j Ruberto.
Rub. Digraria aìaraec vn pouero gentir-
huomo toraliiere, ch'è diuenuto pazzo
per amore.

Hor. Si2 mille volte maledetto amore.
Rub. Vi farà d'hònoie,e di giouamento I'*

intarlo cerne, intenderete.

Hor.Che ditgraria è fiate la lua?
Sub, Sdegno di donna l'ha condotto ad

impazzar di dolore;& è colui,che doma
ciTer marito di quella Gineu.-a,andiamo
di grjtia ad affrontarlo, che J'Jizbbiamo
data due veli* la caccia.

Hor. 11 mio maeflro tiene fecreti Stipendi
per coterie pazzie,& n'ho veduto io l'oj

fperienza.

R Kb.Non tardiamo a cercarne.
Hor, Andiamo.SCENA X»

Simonetta.

LA mia buona padrona è come l'amma-
lato , che quanto più beuc , più la_,

l'ac-
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l'accerfce la fetc, Dopò hauer cosi gerrV

tilmeutc truffato le gìoièiCalafira è 4i-

ucnuta cosi ingorda d'haufcrue deU altre

che non può ripolare . Vuol ch'io e con

lufìuehe, e con promette alletti^ ttringa

il fuo fauorito Corbo , che di nemico «
diuenga partigiano, Ma fi fi»cgh e daffo.

SCENA XI,
Corbo,Simonetta^

Cor.T 7 Olentleri vederli Trine» per f£
' V per il fuccejio del fuo difegrto.

Sim. Ben uouato il mio Corbo gentile, jj

mioCorbectoda bene.

Cor 11 inalamene Dio ti dia.Troia poltro-

na.horche bene pollo hauer'iojbauendo

feenrrato te.che lei la mala fciagura?

Sim, Eh Corbo mio dolce. « perehcfcht-*

t'hò fatto io ? le tu fapeffi il ben , che tj

voglio,

Co r.th vaiti impiccca.
.

Sim. Dimmi ciò che tu vuoi , che io «gai

modofei il cuor rnio.ìraditorello,

Cor.Non mi toccar Simonetta.
%

Sim.Horvù forami lofchifo di gratia»su.

Cor.Simonetta Jafciami fiate.

SiBi.Veramenw la robbaé fina.fi macchie^

irebbe in toccarla.

Cor.Comunque mi lìa,aortfon topo dalle.

tue trappole.
,

Sim. NelU mie trappole ci darmo il capn

altre bcltie che non lei tu.

Cor. Più- ch'io non ci duil mio caS£^>%
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curo P?ctì de gli a | tr i. Altrefn
-

barba fi fono ingegnate d'i n „,| up&
Si*..E delle Volpi r ,ir fi tefcfoWeHc «cchieanrora

: horche Zara 3, n̂fci alrrcche vn Corbo eiouaoé»

falciano be«a;e dalle carogne tue Pari

y
; S^"1J «««« flù liejJe tue ma-

Hi tu farmi gia-mai»
1

3»m SeCalaflra prede moglie, che ne fP,_

"«dalla m ,a padrona, ti vò fai riccoCor.Chev. venga il malanno.
°

iim.Cotoe'non farà fvrfecofi?

«m<cons,fcelerato configlio.
F

bene rfc

f

n"' c"Ìtu^c*« Corbo J*bene
, che feru idor fedele , che ti man»;

ricancharo/urbo.rnanigoldacdo 8

«e 'vtt^A qUeft
?

'Pad3
*W legno *

Suo,
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Sim.E chi credi effei tu.vifo di boia?

Cor.ll flagello delle poltrone.

Sim.Vafamigliaccio di ftalla.

Cor. N on fon» vna beftia a perder tempo

con quella

Si. Più befìia fon'io a perderlo ce rn'Afina

Cor. Vatti impicca.

Sun, S'io non me ne vendico, mi fa trinca

la lingua*

SCENA X l li

Colafaufaro.

CHeKa è cofa prouata, caquanno l'ha-

mo fe vò £ar« li fatticielle fuoicquie*

tament»,e rettamente, &aghioftare£e d«t

caperà, lubeto là foituna»fi male fpirete»

e li fcapezztcìiolle l'atti auerzano le bie-

naatc; e te veneno fe non tentatlune»e_*

{«ridare a delluMio.Sti inorne arreco te-

ne uà na ziueia, c'haterria dato lo veue-

raggio à chi s'omelie voluto accidere-*

co mico.e mai trouai.na corrouta,chtv

ro'hausfe data na frecola d'accaffione de

fare a cofteij: lemò- che me voglio ag-j

ghioiLare lo celle unello,& abbofcareme

la vita co. fi» taatremonioj rumpecuolle

à bizefFe, e diauolarie à pietto de canai-

Io : perzi li polece hanno la CoiTe i & it>

dura dura > e po Icanupo tutto na botta»

e tat'i» me p« venire che te fcannaroz-

zo ti'Aratiutcio, e beccome desfatio J

Perche m'abbefognarria sfrattare, o ftai

te prefone : Camillo ttroua le nefra^ae-

conciano le oozz»tCoJafanfar»à no cré;

me«



n. atto
mena c pezzente

, e co na erattacafc a l»«anche me veo.afe ca ì r,L ,

cal°* e

SCENA XIII,
Camillo, CoJafanftro.

Cam.JTV loie
, che furie crudeli mi ftrac-

«ore^m.rubba.chimirubbai'ani.

Ccl.ChìtiiauoJ'tchiiìof

C
!eIrmf'

n0BeÌaV
?
ftra:tÌe»e 1< «WMi

Cam r
n° «noie da mene »

^«m.G.nema.Oime timeura .

'

Vo Jeoe&a, vaaoie? bona notte; tecnd^

Col.Hora bona/amarne. Soccurzo Ir, fi,"

pena, a abbandonare
il tuo cara

Ca-
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Camillo ;

Cam.Chi Camillo ì

Cam. Oh, oh tu fei quel Centauri» , qn»I .

brutto Centauro, che' m'ha morto f

Col.O bene roio,ca so Colafanfaro, fchia-

uo , e ferùerore <t« V. S, molto lllMftre,

ilo iufto cornine le quaglie lotto lo fpro-

usero.

Cam.Si,si.hor ti conofcchor ti lìrantolo.

Col. Ah Prencepe miotoh oh oh:adalode-

ianolo , ca m'aff'ioche . Sant6 Vaiufo

foccorreme, buouo casò fcappato ; far;

uammoce dintro. -
_

Cam.Doue fei fuggito? ti feguirò", ti giuji-

gerò ben'io.

Col.Chift'è q uarche paizo,feni*ai:croibuo

no ca non mele mano a lo poggiale » ca

ioeralchiuoppetojerranimocc buon«>

che non tornalle.

SCENA XIV.

fabriuo foto .

OH mirerò, e nel Tuo male troppo off i-

nato Carni. lo , io fletto l'hò veduto

buttar la Ipada e tar cole da manifefto

pazza . Cruciederebbe 3ehe vn'ammo fi

penule, vii giuditio fi faldo,vn'ingegno

cofi fuegino potette in vn tratto gua-

ftarfi per troppo amor di donna lenza—/

amore , e per la fouerchiafede hawuta-*

a femmina priuadi fede : Madoueaj
pur fapere,ch'è grandifEma paczu iISt

darti di donna . Più toilo fi raccogli^
ti
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la fra lejretii! vento,/; fora Atbilehfo,*
•una

, troueraffifcrmeKe nei mare, pri-ma che faU„21 d
-

ingegno ,„ vn3 g
'«. donna vero danno, Tutto de gli huo-

»M
" ,,

h°1"
dc '

mtli>* «"off™ del moado:

tlìS6 Jl
?-

?

5
C
!

,e
è il mio

,

tallir *vno di due , far preginditio a_,
«ento.a mille degne d'eterna I©de.Ma_,yo cercar di i

S C E N A XV.

A X ola fanfaro; Giheu ra.
Donca-vuoie ire à la cafr de il par*,
te demnmmara

, c non ti. che pnmma.
leeientia a Io fegnore zio tuio? non alci-
*eda la cafa Solenefrra.

Cirt.Said forfè qucfta la prima voita?vado
doue non cj è altri , che donne Monelle

,

Cnl.Ho vero cheto ? Ma fience cà no po-

™ZmAT3
r
fi fi ' henp dena.no edere

a.coffi perfed.ofa, e ciaranofa frate ,- ca è

Jatte.e buoJe foprafftpereà Io fcgnò Co-
Jafanfaro eh'è Io capoVetola de fi Pra te-
cune

. Poeta de 16 dianolo eh? te iorria
vedere meglio de me , die tr. s ò 7lo cai!
twie. eteconfegliopatice da fanello
caro, lo te dò no marito.ch'è na gioia fi,«aj e tu haie «o/iato fkò CelIeUrfcHo.e^
-tempre tuornea dictre none none , no -
atje che mardetta ««eia è fsà toia.che?

(Jin,
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Gin.I» non rifpondo per non replicar cefi

to volte vna cofa.

Col.O figlia roia.ca Caie n'arrore.ci le rag-

giane coie'.sò fauze; io pnmma , e pira-

«pale c'haggio crouaca na bella gratia-*

d'hommo > co na facce tonni, comm a-»

pierfeco.Seconoario c'haggio capato no

marito laniccio, e perfetto ,ch*e no ma-

icolooe chiantuto, maiateco , e chiatto ;

hà'taiuo na capo , die Dio lo pozza be-

nedicere , non è lo vero per Vita coiai

manco me vuoie refponders?

Gin.Se io vi rifpondelìì in quel modo.cM

vi douerei.rifpond«e»credo,che y» «pia-

cerebbe.

Col. Non ce lo dich»io?ca vun »mm«n^«,

quanno impancate li pi«d«,DQiic* va-»fr

no quaranta para de Vufcrt, per fpooif-

rena 09 pizaeco? Hora viene ca.e pai la-

me à raeione,chifto è ricco a fun»o.«hi-

ftohà d«arcabiz«ffo, «cctiiaea we;?

to de cauallo , doppie de Spagna a mo*

iene chiune. E quano'vno ha fcu«,e «M
bele, & arcenobtle; fap» '& "ce

,

laP'o:c

ehiammato fegnort .sl'èleuaca la bar*

tetta no miglio de fi*.

Gi*Ufeiaw di grada d. trauaglurrm piU

sa quello propalilo , ch'io fe ben ioa^

donna: vi gwro.che tengo vn cuor da-,

huomoie tarò forfè cofada d.fperata.

Col.Oh nigro ColafanfMo.efctoiwpotey

chiocchi™ èehefta? mMcomebrauei*

pei zi. Oh trace mio carnale,» tu itate a

lepofareceall autro munno, Si 10 so re-
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flato à treuoUiare à chi fio.

Gin.O lagrime finte, che fate nafcere à gli
occhi miei lagrime vere.

Col, E mo figliata m'hà perduto lo refpet-
xo «ntioquade coda ,eme , tita cauce

.

Oh Nepote mi.i,e tu vubie fare fsò ma»,
«armento alla Uluftrecafa Fanfare;

Din. Dourefie pm ricordarui di quel, che
«jilie nel fine mio patire, e quel marito
«efideraua.ciie mi delie.

CoJ.X) core mio, fi ino s'è inzorato à Spa-
gna, che corpa ncc ha lofegnò Cola
che/Te; ca fé non folle cheffa hauaiia da-
to sfati one a te ,& a lab on arma de lo
legnò fratiello.fì di Caua!iero:in3 tu vi-
nche bello treiunfo t'ha tatto?

Citi. Pcr5do traditore . Doue fi crouò mai
amor pi ù grande dell'amor mio: doue-*
lede più kalc della mia fede,e cu cofi. lo
ìiconofci, ingrato:eh doue andrò io mi-
fer3,ehe non venga meco il tormento.lo
Idegno e querelle più mi /frana l'amore,
ù inprteJperche non fioifeitu gli affarmi
tnieijpcuche non può farlo il dolore ?

Col-Adafo mefft Biafo,ca la morte è chiù
forte dell'acito.e chiù ammara de lo fò-
le, è nce hommo , che itarria n'anno àu.
p»fo 3 Io fummo pe nò morircleuare ire
chioccile mardette , e pigliare Ilo recco-
aie,chet' accattala fchiaue,e t« farrà Ja_.
«arrozja/airaiefch lattare de la'mmidia
chi ley* mal*. Incoio ve, che finche
Jobeo venuto comra'à loprimmode^

SCE-
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S C fi N A XVI.
Cablerà, Colafanfaro, Gineura.

Cai. /""N^ corpo di me , non hò imparate

ancora bene le riuerenze citta-;

dinelche.farò all'vfo del paefe.

rCol.Mira.che facce d'hosimo norato.

Cai. lo vi fallitevi lo riuerenza,m'inchin(f

e m'i risenticeli io.

Col.Cheit'c troppo fegnò Calaftra, V.a.V

atiziiV .S. fe copra, e ragione à la libera.'

Cal.Quando farete mia mogli*, vi farò in-

groifar tanto,& ingraffar coli fattailerni

pre frittelle.fempr* maccheroni.

Col.Comm'ègratiufo pe cierto,non li

lite tenere carrozze.e cauaile ?

Cal.Et afini.capre.porci ancora.

Col.Pe magzate capritte.e porcelle.con la

grati a de lo cielo, beiata te, che arreuar-t

raie à tanto bene'-hora vienetenn* col»

pede ritto, e toccale la mano,

Gin-Non ti accoftar manigoldojche mi fa-

rcite far le pazzie.

Cai. Quello e vn bel faluco * che m hauetg

fa«o. . .

;
CoUNonte parare, fermate ca,òta naie

da dicere da si ,o te sfatto de facce a do

pspiernojViè ca ti>. toccale la manoi e-^

bafala perzì.

Gin.Per forza eh.

Col.Pe forza madamina si, accodate.

Cal.Fate che le ne contenti.
^

Col.N 'è con tentiffima, non è lo vero,

Cen.5»nji contento» vieni pure.
Cai.
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Cai,Oh ch'allegrezza.

Col. Mora rao (i> benedetta vi. Vrénetenne
àia bon'hora , che Razzate fare lo inpa-
ratore.

Cin.To prenditi, quello bacio.

Cai.Ah mamma;cria na'hi ferito.

Col.Oh ffgliamm2! detta ,à Mariterò cò lo
pognalefmofha daue t'ha fermo?

Cai.Non vò più iDoglie,nó,vò più moglie
Col.Non telpaurare,ca non A" fermo.
Cai. Perdonatemi.
Col.Che cofaèjv:rdonaceme,doue vai?
Ca!.Non vò piti moglie.
CoI.Tn l'haieda p'egliare , &r attennere la

parola anche te pefaa (sòcorejePhaie
<ia fare pe forza.

Cai. Io per fiorzaipottajgiurojàfèdi Conte
Col. Conte de (le brache; li armo , che no

vellano cotecone?
Cal.Tu ne mciiti:caccia mano.
CoJ. Adafo fMtcfermatejpotere de Fo eie-

loi volimmoncearrompere tra nni, che
limmo partente» efacerfemo ridere chi
nce vò male.

Cai.A fède Caualiere.

CoLHaggie no poco defreoma, ca te la^»
porto fiala cafa co n 'aceno de amico.

Cal.Qnellcif vn 'altro parlare.

Co],Camino mica.

ATTO



ATTO V-
S.C E N A PRIMA.

Camillo>Fabritio.
Cam. a li Villan b.r utco,doiie,doue fug."

J\ giiii: vn ciatrone, ra fachino mi
ci rubba , o mio bene, e per lui mi fcacci

da gii occhi cuoi.Joue,dous portili mi»
cuore.

r
,

Faii. Signor Camillo,ciie furie fon !e voflre

d^h tornate in voi.

Cam. Ah fe la mena il ladjo nelle felue,iie*

nioiitijnelle-cauerne ofeure, e non potrò
mal vederla.

Fsb.Deh che vaneggiate, CamilIo,Gineu-
ra non folo non è menata da niuno , mx
/pero che farà voitra.

Cam, Che miafeome mia?
Fab. Si: perche non farà vero quel, cliefqt

dettoidaceui vn pocodi pace,

Cam. Che pace?lo fon la guerra,io la bat-

taglia, io fon la morte? anzi cu lei la mia
morce.cherubbarti la vita, mi coglierti irr

capo, Jou'è Gineura?
Fab. Vn poca di pacienza,ciie l'Iiauereto*

certo.

Cam. Hor bora la voglio,o ch'io t'vccido.)

Fab Ah Camillo col pugnai e al tgo Fab ri.

tio.

Cani. Chi Fabriciof

Fab. Fabritio , che v'ama [cotanto » e voi
moilraftedi un co amore.

Cam.Oime,chi lon'io , e doue fono f ht>



perduto me fteffo, è fuggito il mio capo
dou'èil mio capo?

Tab.Buon che Iafciò quello maledetto pu .

gnale,vedi come ita peiifofo,part vn faC
tOjdthTeniffe Ruberto.

Cam. Io fono l'iuferooil'inferno ion'io pi<
nodi fiammati tenebrie di dolore.oi'
ma, chi mi confuma* chi mifìratia ?chi
m'vccide nel petto ? io fon'anima depe-
rita, fpirito errante, che tengo nel capi
la Tigre crudele, fug"!. fi

di donna,di Tigre, di Few
Jab.Oh quanto Etun?ete a t

Cam, tcco i nemici, ecco i ladri del cuor.
Olio.

lo /degno
fa.

SCENA SECONDA.
Pedance,Ruberto,Horatio, Camillo,.

Fabtitio.
rtà. C Quelli il mente catto.
R.ubd Quarti è daiTo^ircondiamota be-

ne fignor Horatic.
Hor.E vediamo di fpingerlocaC* noifrjuj,

di "e pur ricini.
Cara.Si sùcu fei il VJIlan facchinojil fachi-

no,che mi voleui rubbar Gineura?
Pad, Spiriti: demom'j d'Inferno, coltui in-
oomna,&èfpiritJto.

Cam,Ma la morte te La rolfe.

Ped.Proculdiibio indemoniato. Gli «for-
tumi, gli eforcifmi,ch« le arci di Apollo
non giouano.

Fab. Affaldiamolo ficurametite, che mon~,
ti»f il pugnale,

cani.
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j I Cam.Traditori volete ammazzarmi?

! Fab.M'è caduto per difgracia il mantello.

SCENA TEKZA.
Ginsura, Fabririol

Gin. /"^vGiouinfj ò quel giouane? afcol»

racemi per coitefia.

Fab,Kv.o la cagione de' rohn guai.

Gin.Diu ìievàdiqual
la maniera q 10

1

Fah ! Jonunda.eue voi ;teHa.

Gin.V'tii:o . deh di praria non partite coli

infretta > lo voliate forfè ammazzare!

che erauare tanti attorno?

Pah. Vi fpI.iccrebbeKWpfcla-lua morte ?

Gin Perche norokrech'è atto d'Immani-

tà l'haiter compal);nne a'niilen, q>iel

geneilhuomo ria molto caro a mio pa-

dre ne.

Fab Et a voi ancora, vii tempo . Hor fap-

piate,che non folo é in pericolo di mor»
te,ma l'infelice è già morto.

Gin.L'haueranno torfe 2 quell' fiora vc-

cifof

Fab.E diche morte poi ideila più mifera?

della più cruda.deite più fkra»chè s'in-

tendere gianwi.

Gin.Camiilo f

Fab.Cartiillo.

Gin.Oh Dio, come potete faper quello

.
voi.s'egb pur fiora era viuo.e fano.

Fàb.A parlai chiaro troppo fretta—»



punto nceuuu da vm.htbLK
•6j|nJatufn quel

Uoì Ma djm-
_Éfc^rra dó-

woroil mio (j e .

per altra donna ;

vn rifa d'ira.
?iie in Ifpa»ni?&
:nlTe; rion ho tor-

in. Cami/Jo pazza?
modo,- oh ':

mi, mentre
nà, comi 1

gnof
rib. dmill

voi fate ri,^
Gin.toaje ; non pre

.

penso ,na, d'amore, ò di Sfe^*^
farete u.ò.to qui venuto , eomVhaS
SS? ******** °*S«££ é

Gin Er é vero.che tfon hà prefo moglie'
hfa.Piii chiaro del Sole

e

&',''^t
1,

h

ro
UerCbb

J

eCÌrr
'
J

'

effermi m ™'">-

c->n gli .fttn d'egre ^-/n fi di vo, , r>er^hapa^on d'animo, fe n'è imp£*«« , du perdonatemi , che mi

Qm.Ohaikx^ì tradita Cineura,o Ornil
Jo
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lo dolciffimo albergo de' miei contenti,

maledette» fu la maluagirà di colui , che

t'accusò fallamente per infedele.

SCENA CLV ARIA,
Trinca, Gineura

.

Tr'T TEdo pi3ger la padrona,e sù l'vfcìo

V difgratie nouelicò luuerà faputo

di Camillo.
Gi.Difgratiata Gffteura.CamilIo infelice.

Tr.Hà (ap'i n rumato,

Gin.Cantillo, oime, iinpazzico per dolore

dell'ingiullo mio (degno,per le falle mie
accufe.

Tr come diauol'hà faputo? io ne ftupifeo.

Gin. tradiror . triaca : cagion di tanto dan-
no.

tr.I rompicolli, o*M pattato tutt'hosgi, fa-

ranno vnabaì a,afpctto i malanni, die mi
verranno,appreffo.

Gin. Ma perche non entro in cala à vefl ir-

mi di negro, à (tracciarmi i capelli , & &

morir di dolore?

tr. Buone oouelle fignora,buone per certo

Gin.Seruidor maltaggio.
tr. Rifferenate il vifo , fe non vi conduco

qui fra mez'hora il fignor Camillo, fan o,
e bello, fatemi ammazzar*.

Gin. A quello modo fi ferue chi fi fida nel-

la tua fede?

tr. t'inganni: ma fpinto da forza , purcon-
feflo d'effer flato tu gran tradicore:ma_r

E a pie-



9«»^iuuerrj,,e!*ch e nidici ,ri giurò

i r.4,t,o ccu.vogJio fuorché il perdo™G.n.Io rtlhcuro.che rai fcordérò del mal*

Tm. lrmoa non miftr quell'altro Hin„„
d, renenniin qualchelalfa^eran

'a

'

co crw errate ^to, che

SCE
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SCENA QVINTA
Horatio,Ruberto.

Hor.T? Tanto il piacer , che fi fente nel

p, giouar altrtti,che queftoToln do-

. uerebbe ballare perpiemiodsl fitto be-

neficio ad Ogni animo gentile. Io R<>u°

in euremo Tchequel da bene qentilhuo-

mo rihabbia il giudmo , come ferma-

mente fpera il maeftro.

Rub.Egli dopò irìmedijdorme.cne fecon-

do lui è il certo fegoo della prelta faìu--

te. marniera vfcito di mente il a»rui*

che per attendere à quelle > non diedi U
catena ad Emilia.

Hor.Oh Ruberto, quanto FaceRi bene,e>,

per fegno di ciò, io te ne fò vn prefente»

che molto piùfìà bene impiegate quel-

l'oro all'oro del tuo fedel feruire ,
che-»

alla feccia dell'amor disleale diqutUa

ribalda.

Rub. Voi mi fate ftupire, non della voitn

gentilezza verfo di me , che a mi, le pro-

tie mi è nota;ma della fubita mutatione,

fe però-può dinar*.

Hor, M entre fon vision acciò che mi cre-

di te ne dirò la cagione.

Rub. t'intenderò con vn guffo grandini;

mo . .

Hor. Dopò hauerti mandato con la cate-

na, m 'incarni nai verfo la cala d'hmi-

l In, & in quel punto , dalla porta di die-
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no, wdi-cooicfiBtto tdt%ao , che coleicbem. /caccio poco pr)|a C0^D

C™»
fup«^ nC8t!CU3 nIeb

»

che nu vergognai d'hauer fc«a S£jfl.ma dVna carogna,* fwta.
S uei1*-*

d ;

C°M f«g«oto,n,i ricor,

«l'effe«n
a° r S^**» f«erotal effetto io mederai cootìdo di nonfar p»L le pazzie. 5

HUW Ui 1,0,1

Rub.piaccia al aelo.che fTa come voi dite-fior. Hor rnorniiUOO aJl>infermo amJ^

SCENA SESTA.

Siluefira fola.

certo
, ò buttata nel fiume , fe dopò-

iW tenuta trentanni fcuola noX '

«olui
,
che mentre pioue fi cuopre'fo»ml'arbore,dm^uz Paco. U5)Z"e h ft«te

,
toraglS , e ne fa legni «, io ?„?fuoco jM ent,e

m

.

è tow
E.,/"

l»J«o

fio» che vedo ,1 moudo «minar d'altromodo
, leruuò la milera Gineura con^

fe. /noi faper la pouerina JoflacS ddPa
mate
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mato fuo Camillo, ne fp_iero.fi q;ià,ma

feòdirgratia^-lie male Hconcro?

SCENA S&TT1MA

pedante,Silue;tra.

PedVX \T Ifer» Peri andrò chi mi «mduf-

IVlfc 2 guarir altri f & vccider me

fteffa?heu patiorielis vulnera fa_iH meis

io fanato CaraillOjChe fra poco farà Ipo-

ib d«li*amata,deUa lepìda.hcu model-
la mia cara G»l*ara , & io » io fteffo del

mio mal aamiftrofui.

Sii.Oh fortuna, à punta quel che cercaua.

Ped.O flelle congiurate à impouerumi; ai

SilueF.ra.adtum efi de me.

SU che difgratia ècotefta fignor Dottore.

Ped. Non mi chiamar Do«ore,ma dolore.

Sii.Vi chiamerò Perfaridrò;

ped."iù torto Leandroifomreerfo.annega-

toÌabforio,att"ogato neirArupekgo del

U dìfperationeiille cgo.quetr'io ho gua*

fico vno amaiHe,amance,ideK.iine men-

te, e feouertofi poìaman-e dall'infida—»

Gineura.rimafi.ome mìferum.io torteli.

nato," pazzo:

Sil.Etèfanointutto;

Ped.penicus , & ommnòitnaquai lugubre

coturno, qual flebile elegia dira con la-

f>nmofa energia il mio duro cafo>

Sii.Guarda difgratia> fe quello non cfa,fa-

rebbqjata voiìra.

Ped.O fWtuiia poteus quam VarfWtUs.

£ 4 oli.
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Sii Oh fece troppo tenero fignor Dottore

patienza, che fi vuol fare?
Ped. Opiimè loqtmra e/r , ah Pariandro
quantum mutuatus ab ilio: ricordaci del
feuero detto dWnflrene . Infamant pò-
tius quamdeledter.e tu diueneftì tacchi-no peramore, e foli, bruttamente delu-
lo da vn famulo , & il tuo fulm onefe^
Uuid.o: fi oua volensapté ntibere^mb*
parili vecchio la vecchia, il nobile Ja_,
nobile , & fi c d e fiaguJj . che yn Mcch;com io prendendo vna giouar.etra.corre

X ropico del Verno.
Sil.ll pouerecco pur li nniiede.
Ped.O mondo ,;olon ratio de' tuoi kherf
»^Dund« immuode. Vale,vale Silueftn^

Sii Che ttìe Siluefìra? vai due cenci : noi»
so che s'habbia detto colliu: oh ohCa-

u
m
ciii7s?„ear ,vòportar9,,aiu^
SCENA OTTAVA."'

Camillo, Horatio,Tri nca, Fabririo,Rufaer-
to.timeura dalia fìneftra,

Cam.TO non Io ringrario di correla co-
1 si rara.aceiochc non para^h'io vo

glia pagar con j e parole quell'obliga-

d';?£V, \nT può r«marfi co'fafu*
dirò folo

, che fon gentilhuomo , e non
mgraco

, porterò /empie /colpita nel
petto
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etto li grata memoi ta di si gran bene*

ciò.

Hor.L'obligaiione che mi haiaete.è di po-

co,ò di nmn momento : detto ben'ia-tf-

lerobligato alla roti una , che mi diede •

occ3Ìtone di giouare a gentiluomo di

tanto merito » e tanto più le vi vedrò

contento a pieno come fpero

.

Cam. Io non fol ti perdono , ma ti riagra-

tio Trinca di quanto mal mi facelìi » la

farà vero però quel che m'hai detto

.

Tr.Se non fu'Te vicina l'efperienza , che vi

farà conofcergil vero, mi darei a'giura-

menti. Ecco la cala, qui potrete chiarir-

tiene,

Catn.Dnnquemifarà lecite veder di nuo^

uoquel volto diuino, e mirarmi con oc-

chi d'amore? alla prona, che uoa mi pi-
re di vederlo giamai

.

Tr.Hor'horalo veJremo.-tìctoc

tlor. Signor Camillo voi quali tremate;

Carsi. Mi trouofra'ldubio ,U fper'anza ,«

la paura.

Gin.Oh lì^nor Camillo, & è vero che mi
fu detto il fai fo, e che non prendeite—

-

moglie ììi lfpagna?
Cain.Come poteu3 il cuor mìo vorgerfì

ad altra donna.fe voi tempre lotte l'vni-

co oggetto della mia mente , il loaut-j

cibo de' miei penfìeri, e'I caro telaio

della mia vua : anzi jome poteua l'ani-

ma mia, ch'alberga non in queflo petto,

ma nella vaga luce ds'vottn otchile*

reni 1 e nei molle auorio del v olirò

£ s feno,
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ftuo, partirli giamai da tanta beiti,e da
i\3nì£d casiielicc?ah troppo felice foiìe_#
ben mio,a dubitar del l'in tutta corìanza».
e della prouata fede del vo&ro Camillo.

Gin.il creder mìo, anzi J'drremo mio do-

gliardi rifconrrijche fui colirectoa datle
fede,ma hora.che feorgo il v«o>ri forge
in me me più viuo (jiiell'amorcch'eraj
inuolto nei le tenebre di tante bugie.e vi
bramo per mio car*. conforte , anzi pec
mio fignore.

Cam. Io non so, fe fon deffo, fe fogno.o fé
fèrneticoancora:deh datemi.ò ùeina_»
delcoor mio,p!Ù,più chiari regni di tata
altaveutuia.edi felice coli grande.

Gin. Entrale in quella cafa, ch'é voftra.nu
menate con voi coteftr, che fono in vo-
iìra compagnia ; che faranno teiiimonij
à miei parenti, c'hò mandati àchiamaie,
dell'honeik» amor mio.

Cam.O fortunato amor mio j anzi ò felici
miei tot menti , che terminate in ranta_*
allegrezza. V

Hor. rm riamo Cgnor CamilIo,che l'vfcio
s'apre.

Fab. Ftigrati vétura la naftra lo feontrarti
Kubenojch'ilTamenteancorafareffima
in trauaglio.

Rub.Non so qual'altro di quelli imbratta
ritette ha ucj ebbe fatta (i miracoloia cf-

^
partenza : ma entriamo , che fiamo chia-
mati, oh, oh vedercelo fracifli, che vie-
nt n Capuauo.

da cagione aiutata da figa-

SCE:
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SCENA NONA.
CoIafanfaro,Ualaffra,Cotbo.

Col. \ Jl Ovifh laprefente te laconfe-

IVI gno pc la capezza.

Col Quello é rj uà rito fi d sfiderà

.

Col.E raraggio, che t'abbraccia, « che tt>

vafa à pezzechiilo de chiù.

Cai. purché non liano baie col pugnale.

Col. i non te !e fascio venire addanzaun»

fi a hafcio, e p)*gliareteacaro:cenereme

pe n'Aleno.

Cor. Noi ci ftaremo io tanto a vederne,

l'effetto.
; r

Col- Aipettate no poco.mò ve la telonio.

Tic roc.Trettcìa Soleueflra, Granmtia?

Cor. Signor Calaiira , ritiriamo in ouetto

canto.

Col. O Granmtia, chifle so muorte, che-*

non refponne nirllojtic toc: o là» o de la

•tafa?

SCENA X.

FabruiojRuberto.Horatio dalla.

fiD9ttra,eglialtri.

Fab.^HiÈlagiò? ......
,

Col,K^j Oh.oh.chi C tu/che fai llocof

teb. Non eìdatcfaftidio di grati», andate

vii '

CoL Tono me vuoidiccie, che faiilloco?.

' £ 6 «nifi»
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chillo fen'c trafitto, oio sò pazzo, o
cheilanon è la cala mia: tic toc toc Tré-
cia.Granntcia.Soleueftra diauoie:

il ub.che difcrettione è la y olirà?
col chirto pa'-e n'antro.
Rub. Volere buttar le porte à «rrafchi fete

voi?

Col.comme diauolo,chi sò io; non me ca-
nti fee ancora fio sò locapitan Coiafan-
raro , che ve voglio ipaceare comm'a_§
Rapa.

Rub. Andat:,andate,ch<; intol.éza è quefta
Col. Pare, ch'ùle baggiano la ragione hora

chilioetriuijlo vi, io diueiuo Colagio-
uanne, bora chediauolo fari chelto, fo-
gnò Caia itra ca nce và pe buie ; lìatemt
le;to, ca ncc vohnimo fare venire acce-
rto iiejccàjairvtcmo nee Ili mogiiereta i
Rà caia.

Cai. Voi dite i! verojche bordello è quello-
à fe di Conte che me la pagaranoo.

Col.Cuoruo fiamme iiceruielio/c bocca fs4
mancqnanno abbefjgna.

Col. Fate il debito voitro voi, che noi non
manche, tìm j delnoftro.

Col. Scemi ite à bafeio, canaglia, ca ve vc-
» glia nfnfdnare» tic toc. lo iii'auneuino »

che cola ù cheifa.

Rub. Afpsctate.ch'adefl"') vi faremo conoi
feere.- che fuoco rendono le pume dell*
fpaje.

Cui. Venite , ca trouarrite moftradj pelo
nato irSoUro , fratiel le, metti ini-nonce^
nordrtis, veccoli , vccvoli, li ferito a ba;

feio
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fcio, sfoderammo le fpate.

Cal.Lafciate fare à me prima.

Cor.Cotefta èfpada.e non badila, fignor

Cala (ira tenetela coli.

Cai, Lalciatela tenere a mio modo.

Col. Saranno a bel ute» li potrunazze*fcenj

nite a bafeio canaglia, tic toc.

"Hor.O là, clie frsrwffo e quello ?

Col.Oh potta de lo deiauolo , e puro Itait

llocot

Hor.Io pure ci foso,e ci farò forfè per yoj

fho danno.
'

Cal.Cala giù , che ti farò conofeere » eh» e

il conte Calaftra.

Hor.Horhora vengo.

Col.v.Js.non fe fcommete.Preneepe miOf

ca nou hauimmo ditto a buie Zitto Car
lalìra»oimene,mettimmo le fpare a li fo»

da reca iìmmo acci le.

Hot. Se non vi partite da queitMcio » v»

darò quel ch'andate cercando.

Col.V. non fe piglia collera patrone-*

mio : ca ve sò lehiauo , e mò a elicila pe-

data ce partimmo,fegno Calali ra.Cuor-

uomto bello, non ve mouite a niente; li

troppo parlate, (animino acciie; voglio

tozzolare dell'a tura porrà ,pe Upeie-/

buonojche rommore è chiitv.

SCE-
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SCENA XI.

Corbo,CaIaftr a:

Col. Alla mattina fi conofce il buonD giorno.

Callosi dlceua Barba Tognarzo.
Cor. Dal bel principio crollammo de gli

intuppi in quello matrimonio.

Cai. Hoggi corfi pericolo a'elìer buttato

in vn fiume, & vh fiora fa poco manco,
che v na pugnalata no miguaHalTe il faio

Cor.Et hora riamo in pencolo di giullare

la pancia che imporca più del laro.

Cai. che vogliìm faro
Cor. Ritiriamoli da. queBj imprefa,e prert

dete per moglie la Tognina, ch'e votìra

p'^i, bella quanto cortei , & c uccad'a-
uaiicaggiojetogiumoci da quelli rumo-
ri.

CaLMi Pare (
che parli b*ne,mi j*are.

'O-r Ecco il Cap itano,pauiamoci,chc n«
ti veda.

SCENA XII.

Colafanfaro.Tuiica dalia fineflre.

Col./™NCarajnÌa fatto Vordèllo.deuen-

y_J tato funneco de lo cetrangolo»

la chiaazeaa e leccuze de Napole, hag-

bailo 4« thoreuza de lpanto,ua feria,
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nò sfralcanitio da pazziare, tozzolaci

retozzoiadill'autra porta, e nullo ha re-

fpuoftes poielTe parlare à Trencia, o a_>

SoleueHra, voglio tozzolare cea n'autra.

vota à delpietco de lo-deiauolo, tic, toc,

toc.

Tr.Chi batte- quella Poruf

Col. Vienciaf

Tr.Chi domandate^

Col. corame chi addommmdate, che bar-

diello èchi<lb,cheficite lloco?

Tr Parlate honefto, die qui non li ia bor-

dello.
, r

Col. Mirate con che grandezza relponne

(cinne no pocoà baldo.

Tr. Non poflb certo ; mi trouo impedito

col mio padrone- , • J

CoU»l fisoor CarmUo,coI marito della-»

fienora Gioeura.

Col.Oh sfortunato CoUfanfaro. .

Ti S'è feu aerto il tutto, & hora c io cala_e

con la maggior Fefta del mondo,

Col.Echil'hòfcopiercolo tucic^

CoS chi l'hà fatto trafire a la «fa/

Col Oh trutiwt de dos coronai:

Xr! Volete altro-, che mi bifogna attende»

Col!'K' vi che puomeffere

io ne li tengo fott^ Iti canee de chelìo

.

ca lo Capitan CóEraiifaro.co lè yertu«

ebeUazw loia ,
cappawùclmt une^
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fopra nofcuogho depreca marmola^;
Ha-eio nulle Princ.ji,che-m* pregno,e mille Dame d» m'adorano VeccóS" pe la p, u cimo lia fcgn.ora ( c|

.
e fMina, e more pe me : tic toc : e facci jìo

ratto Ipallaa linemmici mieie tic toc,ma tìTreocij m|/cappj)p9^a ncappa-
re io 'limane de Turdie.

SCENA i I U.
Simonetta, Co]afanforo, Emilia.

Sim /~\H figaor Capitano pur y] parV/ lioradiconfólarci.
CoLLa confala tione è pure la mia fcruen
no a Ita legnora.

Em Ohpadron mioj che fauor è quclro»
voi mi parete turbato?

Col- E cola de v.en EO quanto è cheflo ; ma
finonnefarag-inla chiù crudele vén-
netta de Jò munno,che ft ne vanno auan
taado.

Em.Clie cola è quefla i

Col. ita Nepott utjta s'hà pegliato no ma-
nto a gallo fui^fenza e/ference ntifo .o.

• M hanno cariato da /a cfa.e chello,
eh e pvr non me trouo no carrino mar-
ditto.

Em.Mentrc fumerete me , che vi f0[1 fcfo*
ua, non dubitate, che rimanerli rmlla_.
giamai.

Col. Vafo le mano de V.S.io haggio cifito

Pren-
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prence pefTe , che me damano Traforo,

ma faccio chiù tiìto dell'amore de V. Si

che de tutta Taleia.

Sim.Horsù , cominciate à prender pofiet-

fione di noflra cala, dawmi il mantello,

che par.che per la colera riabbiate caldo.

Col.Veccore lai paia peizl.

Sim.Ot il cappello ancoraché ne darà Vn'

altro per la cafa.

Col.Nò lo cappicllo nò.

Sìm.Si sì.Voi douete entramene pur fio-

ra—» .

Em.Entrate fìgnor CapitanOj che voi fere;

il padrone.

CoLNon fegnora mia a V. S. tocca: ca n i

tinto me Jeo ila attaecaglia, che s'alia -

Ica—».

Em,Io entro con v olirà Uc«nza.

SCENA XIVJ

Col

Colafaii faro, vn Ruffiano dalli

Hneftra.

HOra va dì mala de le pottaoeyi

manco na fore carnale hauerria»

ò là>ò fegnora M ili» ? ferma cala porta
'è ferrata, venireme ad aprire, ca non;s*

Btracoignora Milta f vi ca so reftaeo

fora> comm'à catenaccio, tic toctoc.fi

fi. t'haggìo incito chefla è truffa ; ò caio*

toie,òì>agafee,ò portane fcrorazze, pet-

tecole carco le , fcanfarde , guitte» ,

cuccia paunell» , non me volile darei»

robba
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a n"a:o volitvhe ve jfóna:tic,mc.

s localo a baffo tiufegnerò ci-e.( n 2a;ftu-
pilco della pDtjen^a, che mi tramane^.,
che uidcjJi gjù, e ti sbudelli; ma fèie^
fortuna*» rema di toccare in'ajtra volta
con va fo! diro quella porca , ri farò ve-
aer fc la mia fp.da sà mangiar cuori di
taglia cantoni.

Col,Oh mamma mia.e che facce d« caron-
te è fiata chella? oh eappielio tni de la-
na Veneciana,co lo ceti tiglio d'oro latro.
ci maftro Giafcprf>« fpata mia.lamroa
fr^ncjjde Paolo Antonio.cne ne potiue
fare le prone de icannarebccco ,'ocapW
|»o«o mio facto à 3paglia,cemoie v'hag-
$io perdute , ca non faccio di che morte
ve chiagnere

. Oh porcine sbreognate-*,
*hepo«'efl«racciA> chi ve crede. Ho-
ra che ràrraie-fegnor* CoIa«rreco»ma«
«atea qarche amnwco, Mè ne voglio
irei Don Ciancio: non faccio nience,ca
* SpagnuoJo. Vuoite fedare delofegiio.
federico? peoca èGenotfe. Hora tee*
ttmmonce i le braccia de lo capetaneio
Tptaro:manco nei riefco,ca è Arbanefc.
Zitto j ca me voglio ari ecc mmaonare a
Jo legnò Micco: oiirene,ca chi'io è Na-
poletano , e me farri a peo dcli'autre_j ;

sbentoraro Colafanfaro , mò che la for-
tuna te fa ire a capotommola^nfio t'ha»
no tatto fte poetane, e peo tefarriano
l'amiti tee : per< he dice lo mutto , Tem-
*ok felice, parkite kchiammanoa*-

jnice.
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mimma. fi fortuna zoppetaiogai amm«i

citia e fchioppeta. prirntna me credeua

d'effere lo Rè dell'htiommcne , e mo sa

daueu;atoloRè dell'Afone : hors il fa_.

nò core de leiane.e tozzola n'a»tra vota

la porta de Nepotctaie remiectete i 1*-»

gratie de la corte,

SCENA XV.

Colafanfaf*/Trinca.

Cot.'T^Renfcia mio bellof

Tr. 1 Padrone?
Col.lo sò desfacto^he panne tò chili»?

TriV'hò veduto dalla fineftra cosilpogha

tojlon venuto à riueftirui.

Col.Oh ca te voglio effer* fchiaiio , fiat«_j

arrecomandaco lo patrone tuio»ca,s6

Ipeduto»

Tr.che affronto è flato cotcftof

Col. Defgwtie à tormmola frate; Bora che

fari de la vira voflra?

Ti- *jrart male iiabbiam fatto : il pouero

Camillo diueoue pazzo per le noftM
bu^ie.

Col.De muodojchs chillo pazzo eraCam-:

Tr.Signor Si.

Col. Niente ncehà" mancato.e nefaeeua la

yemimta; ci propeio me voz* affoca ci

è be che dice?

Ti - che vi vuole ammazzare in tutti i mot
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Col.Oh Co la fanfare sfortunato , e dotiti

metterraggio tanta guaie? non me teuc-
re per vita de Treneia carne voglio icau
narozzareco flo pognale. •

Tr.Fermateifermate.
Col.Non me tenere per vita de Tiencìi»

ca me voglio accìderepropeio.
Tr.Hor fappiare.cheil fignor Camillo è il

più da ben gentil huoroo di quanti n'ho
mai pratticati.hè prelo di/piacere delle
fcaie.che vihabbiam fatte, e vi vuol be-
ne.e vi farà del bene. Vedetelo, che vie-
ne fuora,

SCENA XVI.

Horatio, Camillo, Colafanfaroj
Trinca.

Hory^V Velli è il Zio della Signora Gi-

Cam.Ptr fami cono feere.che non l'ingor-

digia dell'oro , e della ricca dote di Ge-
r.eurajma la bel lezza.e'I valore di lei, tu'

bau fatto cotanto bramarle Tue uozze-/»

farò , che per l'auuentre lìate padrone^-
dellc fue ricchezzeja punto,com'erauate
prima.

Col.O vocea, che ghietta parole,che pare-
lio perne.

Cam. Ne comporterò già mai, eh e ad vn_i
Zio della ima cara Gineura poflì manca-
re cola del mondo, e di tutto ciò, ne-»

vedecete gli effetti con ogni fincerita-j

d'ani-
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d'animo liberale.

Col,Oh Nepote mio ammorufcj Nepote-*

mio carnale, fchiecco de lo core mio i

perdonarne frate le t'haggio affilo , ca le

haueffe ville de pnmmofoafacce'mpe-

nale 3noti c'hauerria cagnato pe nò preti

cepe.

Cam- lo vi perdanole v'abbraccio con cut-

to il cuore . Entrate ch'io noti pollo lUr

croppo lonrano d:l mio bene.

Col. Entrate V.S. Nepocecaro.oh che^

gencelommo a sgarbato.

Hor.Et io vi darò cofa di maggior guito.vi

fo dono d'Emilia volìra che tanto.

Col Zitto appiU parole natine à mente.

fiauens facto no prefientoi Camita la-»

voilra.

Hor. Perche?

Cot.Trafc ca pò parlammo.
Tr.Signoriìta Comedia è già finita ma non

finiremo noi d'affaticarci di dami limili

trattenimenti quando conoleeremo.che

quella vi fia piacieta , come piacquero

già le altre fue torcile.

FINE
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